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RDS TRACKING SYSTEM 
 

 
 
Distribuzione ed installazione del Sistema di contr ollo di sicurezza 
Tutti i concorrenti dovranno predisporre le loro vetture per l’installazione del RDS Tracking System 
e del Pulsante d’Emergenza. 
La corretta installazione e il funzionamento del sistema saranno controllati alle verifiche tecniche 
pre-gara. 
RDS Tracking System è la migliore soluzione per il tracciamento delle vetture in gare 
automobilistiche, progettata per garantire ai partecipanti un ulteriore livello di sicurezza oltre alle 
normali regole e dotazioni. Esso utilizza la tecnologia GPS come quella GSM per la comunicazione 
dei dati al server di gestione, per cui il suo funzionamento è legato alla presenza di copertura 
GSM/GPRS del gestore Vodafone IT utilizzato nel sistema. 
Lo scopo dell’RDS Tracking System è quello di permettere al Direttore di Gara e agli Ufficiali 
preposti alla sicurezza dell’evento di localizzare tutti gli equipaggi durante il rally. 
Distribuzione 
L’RDS Tracking System sarà distribuito durante le verifiche sportive. All’installazione del kit, ad un 
membro dell’equipaggio sarà fatta firmare la dichiarazione di presa in carico del kit, una copia sarà 
consegnata all’equipaggio, e conterrà i recapiti telefonici da contattare in caso di consegna 
anticipata. Da quel momento l’equipaggio sarà responsabile della buona conservazione del kit, in 
caso di suo danneggiamento dovuto ad imperizia ed incuria sarà addebitato un importo pari al 
valore di mercato del kit stesso 
Installazione 
L’RDS Tracking System deve essere installato su tutte le vetture di gara e devono essere fissate e 
connesse a verifiche tecniche ante-gara superate. 
È MOLTO importante che l’apparato sia facile da raggiungere e da rimuovere. 
Eventuali problemi con qualsiasi parte del kit RDS Tracking System, devono poter essere risolti 
durante i 10 minuti di Assistenza. Poiché avrete molti altri lavori da eseguire durante questo lasso 
di tempo è molto importante sia per voi che per noi che il kit sia accessibile e che i suoi 
componenti siano facili da sostituire e da rimuovere. 
I dati di posizione e le segnalazioni di allarme sono gestiti da una unità installata sul mezzo e 
alimentata a batterie. 
Non è necessario predisporre un’alimentazione apposita per l’Unità RDS Tracking System dal 
momento che lo stesso sarà alimentato tramite batteria autonoma installata contestualmente al kit. 
L’RDS Tracking System deve essere collocato sul montante destro del rollbar accanto al co-pilota 
e la batteria di alimentazione alla base dello stesso montante. 
IMPORTANTE: 
E’ necessario ed indispensabile all’installazione dell’RDS Tracking System che tutte le auto siano 
predisposte di cavo di alimentazione rosso/nero con COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA 
BATTERIA, provvisto sulla linea del polo positivo di fusibile da 3A ed intestato con connettore 
faston femmina al quale sarà applicato coprifaston fornito dalla ditta RDS ed adatto al 
collegamento al sistema. Detto cavo di alimentazione deve essere reso disponibile ad altezza 
casco sul montante anteriore destro lato co-pilota. 
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L’RDS Tracking System deve essere facilmente accessibile dal co-pilota seduto con le cinture 
allacciate. 
Le antenne GPS e GSM devono essere posizionate sul tetto della vettura ad una distanza di 
almeno 100 mm. fra loro. 
Se necessario, i cavi delle antenne potranno essere fissati sul tetto con nastro adesivo. 
Assicurarsi che non vi sia pericolo di tagliare i cavi dell’antenna quando vengono fatti passare 
attraverso le portiere ed i cofani. 
Durante la gara, l'unità è in custodia all'equipaggio: in caso di smarrimento e/o danneggiamento 
l'organizzazione richiederà il rimborso della stessa come indicato prima. 
Informazioni tecniche sull’ RDS Tracking System 
Dimensioni esterne della base: 
Larghezza: 95 mm., Altezza: 37 mm., Lunghezza: 104 mm. 
Tecnologia utilizzata: GPS è GSM/GPRS 

 
Restituzione del Kit RDS Tracking System 
Il Kit RDS Tracking System deve essere restituito al termine della Prova Speciale 12 “Polizzi 3” al 
personale RDS presente in loco. 
In caso di ritiro prima del termine della gara, il Kit RDS Tracking System deve essere restituito ad 
un addetto della ditta RDS presente presso il Parco Assistenza ed eventualmente contattabile 
telefonicamente ai recapiti indicati nella dichiarazione di presa in carico. Il Kit RDS Tracking 
System dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato. 
RDS TRACKING SYSTEM 
Istruzioni d’uso e invio allarmi 
In caso di necessità, è possibile segnalare e richiedere un intervento medico. 
L'unità invierà la segnalazione insieme alle posizione precisa in cui si trova l'auto. 
Per richiedere un intervento medico, premere il PULSANTE ROSSO . La Direzione di Gara 
provvederà ad attivare il soccorso medico di competenza, comunicando la posizione del mezzo. 
Responsabile del servizio 
Dario Palascino 335 456115  


