
V-PET BY VODAFONE  

Vodafone Italia lancia “V-Pet by Vodafone”, il primo tracker pe animali domestici all’interno della 

categoria di prodotti consumer IoT “V by Vodafone”. 

I dispositivi “V by Vodafone” consentono di connettere in modo semplice e veloce i prodotti 

compatibili alla piattaforma globale IoT di Vodafone, la più estesa al mondo, utilizzando la nuova 

“V-Sim by Vodafone”, e di gestirli da un’unica interfaccia con l'app “V by Vodafone” (disponibile 

sull'App store di Apple o su Google Play Store). 

 
 V-Pet by Vodafone ha un costo iniziale di 49 euro e un costo fisso ogni 28 giorni di 5 euro, che 
potrà essere addebitato in fattura o su credito residuo. 
 
“V-Pet by Vodafone” è un dispositivo di localizzazione e monitoraggio dell'attività motoria 
dedicato ai cani, ma può essere utilizzato anche per gatti del peso di 4-5 chilogrammi. 

“V-Pet by Vodafone” localizza l'animale attraverso un sistema di geolocalizzazione che utilizza sia il 

GPS che la rete mobile per garantire agli utenti il monitoraggio del loro animale domestico. Gli 

utenti possono anche impostare un recinto virtuale e ricevere una notifica sullo smartphone se 

l'animale si perde o ne supera i confini. L'applicazione memorizza due mesi di localizzazioni 

dell'animale. 

Il dispositivo V-Pet e l'applicazione dedicata Kippy VitaS consentono anche il monitoraggio remoto 

dell'attività motoria durante il giorno. I proprietari possono analizzare il tempo trascorso dagli 

animali in attività individuali come dormire, correre, camminare e giocare. Sulla base dei dati di 

queste attività, “V-Pet by Vodafone” può anche misurare le calorie che un animale brucia con 

algoritmi convalidati da esperti dell'Università di Bologna. Per ogni tipo di attività si possono 

impostare degli obiettivi. È possibile, ad esempio, verificare se un cane fa abbastanza esercizio 

fisico. 

“V-Pet by Vodafone” sarà connesso alla rete globale IoT di Vodafone ed è utilizzabile in 32 paesi*, 

senza costi aggiuntivi di roaming**. 

Le principali caratteristiche di “V-Pet by Vodafone”: 

• il dispositivo misura 60 mm x 35 mm x 20 mm, è in plastica antiurto e ha un sistema di 

aggancio in acciaio; 

• il Velcro extra-grip garantisce che resti attaccato al collare anche di animali molto attivi; 

• pesa solo 45 grammi ed è progettato per cani e grossi gatti (4-5 chili di peso); 

• è impermeabile; 

• la batteria ricaricabile ha una durata media di 3-4 giorni;  

• il dispositivo utilizza un chipset Ublox GPS GLONASS. 

L'applicazione per smartphone Kippy VitaS di Kippy è disponibile sia su App store di Apple che su 

Google Play Store. 

I prodotti “V by Vodafone” saranno disponibili inizialmente solo per i clienti mobili di Vodafone 
Italia. I nuovi clienti potranno registrarsi per l'utilizzo dei dispositivi nei prossimi mesi.  



 

*Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, 

Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. **Soggetto alle condizioni d'uso.  

 

 

 

 

 

 


