
L’API di Kizy
Integrazione semplice.

Con l’API di Kizy, potete integrare I dati e le informazioni

raccolte dai Tracker K-1 GSM direttamente nelle applicazioni

alle quali i vostri clienti sono abituati.

Includete mappe, dati geografici, notifiche e tutte le funzioni

supportate dalla piattaforma online di Kizy nei vostri sistemi e

interfacce.

L’API di Kizy è ben documentata e viene già utilizzata da

diverse aziende nell’industria del tracking. Contattateci per

ricevere il vostro accesso personale: info@kizytracking.com
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Integrazione

L’API di Kizy rende facile l’integrazione dei

dati di localizzazione nelle vostre

applicazioni. Il grande vantaggio per i vostri

clienti: fate vedere le informazioni

direttamente nelle applicazioni con cui

lavorano normalmente.

Performance

Accedete direttamente a tutte le

funzionalità della piattaforma Kizy:

posizioni, informazioni, gestione degli

utenti, allarmi e notifiche, funzionalità da

amministratore. Vi garantiamo un alto

livello di servizio e di sicurezza.

Gestione della carta SIM

La connettività è il cuore del nostro

servizio di localizzazione. Vi mettiamo a

disposizione tutto ciò di cui avete bisogno

e copriamo più del 95% del mondo.

Sicurezza

Vi offriamo un accesso protetto sul nostro

Cloud. La nostra piattaforma è compatibile

con le leggi e norme sulla protezione dei

dati e della privacy.

Accesso gratuito

L’accesso alla nostra API è gratuito, ma

richiede un autorizzazione formale.

Contattateci per ricevere il vostro accesso

personale.

Contenuto dell’API

Tecnologia Interfaccia RESTful, formato JSON

Tecnologia dei dati nel Cloud basandosi su tecnologia 

datastore, acceso sicuro alle carte SIM

Localizzazione Ricupero delle posizioni dall’operatore di comunicazione

Gestione degli SMS di comunicazione

Trasmissione di configurazione direttamente ai Tracker K-1 

GSM

Dati geografici e storico di eventi delle missioni

Non incluso: supporto delle lingue (traduzioni)

Allarmi Definizione di condizioni di allarme

Creazioni di notifiche.

Gestione di regole basandosi su combinazioni di posizioni (geo-

fencing), tempo, eventi del Tracker (p.es. luce, movimenti), 

eventi utenti. 

Non incluso: trasmissione diretta di e-mail (come notifiche) a 

utenti

Gestione degli

utenti

Gestione completa degli utenti: gestione di liste specifiche agli 

utenti, accesso sicuro alle missioni gestite dagli utenti, 

condivisione di missioni, gestione dei contratti di missioni, 

gestione dei crediti, gestione amministratore, logging

dell’attività

Amiamo gli sviluppatori

Vi diamo accesso a tutte le risorse e

documenti di cui avrete bisogno per creare

applicazioni su Kizy. Garantiamo anche

supporto personale con personale

dedicato a costo competitivo.

www.kizytracking.com | +1 844 438 5499 | info@kizytracking.comV
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