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GT COMBI segnala la presenza di Autovelox, Tutor e T-RED, suggerendo la velocità da mantenere.
GT COMBI offre l’opportunità di gestire personalmente via Smartphone, WEB e/o SMS
il monitoraggio e la protezione del proprio

C’è vera innovazione
solo quando tecnologia
e professionalità si incontrano.

veicolo oppure affidandosi ai servizi della
Centrale Operativa. Di particolare importanza
sono le funzioni di segnalazione vocale della
presenza di Autovelox, Tutor e T-RED, che suggeriscono la giusta velocità da
mantenere, evitando spiacevoli conseguenze. L’aggiornamento del database
delle postazioni di rilevamento avviene automaticamente attraverso il download
dal server GT.

Servizi sempre vigili ovunque vi troviate.
Sono molteplici le combinazioni che GT SAT offre ai propri utenti per usufruire dei servizi operativi
adatti alle proprie specifiche esigenze: servizi gestiti personalmente dall’utente (attraverso l’acquisto
di crediti digitali) o più articolati e complessi con l’ausilio di una Centrale Operativa. Quest’ultima rappresenta la soluzione più completa di protezione ed assistenza: la Centrale, infatti, opera 24 ore su
24 e interviene in caso di furto, necessità e soccorso. In ogni caso, attraverso i servizi di GT SAT

maggio 2014

assicurerete ai vostri mezzi e a voi stessi tutta la sicurezza che state cercando.
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GT COMBI. PROBABILMENTE LA PROTEZIONE SATELLITARE PIÙ AVANZATA AL MONDO.
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Localizzazione,
protezione,
comfort
e sicurezza.

Antenne incorporate
Le antenne GPS e GPRS sono integrate ed
incorporate sul circuito stampato del sistema.

Nuova App GT per smartphone e tablet.
Con la nuovissima App gratuita disponibile per IOS
e Android (per gli altri sistemi operativi, collegarsi al sito
mobile m.gtsat.it) è possibile localizzare in ogni

Ridotte dimensioni

momento la propria vettura

Le dimensioni del terminale del sistema
estremamente contenute (cm 8 x 4,5 x 3,5)
ne facilitano l’installazione e l’occultamento.

dal proprio smartphone o tablet. Con APP
GT è possibile gestire contemporanea-

Salvamulta
Segnalazione vocale presenza
Autovelox, Tutor e T-RED con
suggerimento della velocità da mantenere.

SOS
Richiesta di soccorso alla Centrale
Operativa (malore, incidente o difficoltà)
attraverso l’apposito pulsante.

mente più veicoli e/o flotte. L’applicazione

Centrale Operativa
24 ore su 24
Assistenza costante su tutto l’arco della giornata,
per 365 giorni all’anno, con interventi puntuali anche
da remoto (ad es. blocco motore).

SISTEMI E SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE
La vera grande rivoluzione di tutti i sistemi di localizzazione è l’opportunità di poter gestire via Smartphone, WEB o SMS la maggior parte
delle funzioni disponibili: interrogazioni e localizzazioni del veicolo, massima interattività tra sistema e proprietario del mezzo, funzioni di comfort e di protezione.
LOCALIZZAZIONE E INFOMOBILITÀ
Con lo Smartphone o via WEB o con un SMS si può richiedere la posizione di un veicolo e ricevere risposta con tutte le indicazioni necessarie,
incluse la visualizzazione della mappa stradale e l’immagine del luogo di localizzazione. È possibile, inoltre, attivare funzionalità più complesse,
come il monitoraggio di uno o più veicoli durante i loro percorsi o l’analisi delle percorrenze.
PROTEZIONE DEL VEICOLO
Per la prima volta la protezione e la localizzazione di un veicolo sono state racchiuse in un unico sistema, per garantire un elevato standard di sicurezza. Infatti, nel caso di un tentativo di furto si avrà l’immediato invio di una notifica (SMS ed email) ai dispositivi autorizzati.

gtsatsystem

è utilizzabile con tutti i sistemi e servizi GT,
anche per quelli attivati negli anni passati*.

*Attivazione, modalità e costi su www.gtsatsystem.it.

PROTEZIONE DELLA PERSONA
Alle tradizionali funzioni di sicurezza e localizzazione, si aggiungono inoltre importanti funzioni dedicate alla protezione della persona. Ci riferiamo
alla possibilità di inviare un segnale di SOS in caso di malore o rapina, alla Centrale Operativa.
PREVENZIONE E COMFORT
Numerose le caratteristiche tese a migliorare il comfort e la sicurezza di viaggio. Particolare attenzione va data alla funzione “SALVAMULTA” che
ricorda, con avviso vocale, di rispettare i limiti di velocità lungo determinati percorsi, soprattutto in prossimità di postazioni fisse di autovelox, tutor
e rilevatori.
RISPARMI ASSICURATIVI
L’installazione di GT 998 garantisce immediati vantaggi economici, con una grande opportunità di risparmio. Infatti, tutte le maggiori compagnie
assicurative praticano sconti significativi sulla polizza Furto & Incendio per le vetture protette da un dispositivo satellitare (sino all’85% sul valore del
premio) e, con alcune compagnie, è inoltre previsto uno sconto fino al 30% sulla RC Auto.

