
GT ha sviluppato anche un sistema di allarme

satellitare per moto, GT BIKE, dotato di

caratteristiche tecniche e di funzioni esclusive, di dimensioni contenute e

bassi consumi, integrando una efficace protezione contro il sollevamento e

lo spostamento. 

GT BIKE  utilizza tutta l’espe-

rienza acquisita nel settore

auto ed utilizza le migliori tec-

nologie per poter offrire la

protezione più elevata contro

il furto del motoveicolo e l’ag-

gressione nei confronti del-

l’utilizzatore. GT SAT SYSTEM. 
Proteggi la tua auto con un dito.

GT SAT SYSTEM. LA TECNOLOGIA SATELLITARE PIÙ AVANZATA DEL MONDO.

Le più prestigiose case automobilistiche hanno scelto GT come Partner

Ufficiale per la protezione dei loro veicoli. Una scelta che trova le sue radici

nella strettissima collaborazione tecnica nata per lo sviluppo di prodotti di

protezione coerenti e pienamente compatibili con la sofisticata elettronica

delle vetture moderne. 

I sistemi di allarme scelti dalle migliori case
automobilistiche.

Massima protezione per la tua compagna d’avventure.
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I SISTEMI SATELLITARI
CARATTERISTICHE

ON/OFF con trasmettitore GT 889
ON/OFF con trasmettitore originale PLIP del veicolo 
ON/OFF con trasmettitore originale Can Bus del veicolo 
Inserimento Automatico 
Inserimento Automatico opzionale con GT 889 o GT 969 LETCH 
Disinserimento in Sicurezza con pulsante GT934 
Batteria tampone di emergenza (autoalimentazione)
Blocco Motore con relè incorporato
Uscita per blocco motore tramite relè aggiuntivo (12 o 24 V)
Rilevamento apertura porte, cofano, baule
Rilevamento apertura sella e sollevamento cavalletto
Rilevamento accensione motore non autorizzata
Protezione per rimozione/sollevamento 
Protezione per spostamento “Parking Protection”
Protezione per taglio cavi e/o manomissione sistema
Uscita per sirena elettronica
Comando per sirena  “via radio”, autoalimentata
Sirena inclusa nel KIT
Segnalazione acustica di ON/OFF
Uscita per comando moduli / sensori opzionali
Ingresso S.O.S per pulsante GT 934
Abbinamento sensori “via radio” (max 12)
LED segnalazione stato del sistema e “check control”
Funzione “Test rapido” del sistema
SIM Card telefonica (M2M) inclusa
Antenne GPS e GSM/GPRS incluse nel kit
Antenne GPS e GSM/GPRS integrate nella centralina 
Infomobilità tramite SMS - WEB - APP
Sblocco di emergenza (telefono cellulare e/o GT 969LETCH)
Alimentazione 12V
Alimentazione 12 / 24V

(*) Prodotto specifico per moto e scooter
(1) Solo in abbinamento a chiave elettronica GT 969LETCH  
(2) Solo se attivo il Disinserimento in Sicurezza tramite pulsante GT 934  
(3) Sblocco di emergenza solo con telefono cellulare
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GT992TE GT990T GT990T.37 GT997T(*)GT Sat System.
I sistemi di localizzazione satellitare.

La grande rivoluzione di un sistema di localizzazione è l’opportunità di poter gestire via SMS

o via WEB la maggior parte delle funzioni disponibili: localizzazioni del veicolo, massima inte-

rattività tra sistema e proprietario del mezzo, funzioni di comfort e di protezione. Con un SMS

si può richiedere la posizione di un veicolo e riceverne risposta. A ciò si aggiungono, via WEB,

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 vei-

coli durante i loro percorsi, l’analisi delle percorrenze o il rilevamento di tutor e autovelox sul

percorso. E tutto questo con un semplice dito. Incredibile vero?

Protezione H24 
Sono molteplici le combinazioni che GT SAT offre ai propri utenti per usufruire dei servizi ope-

rativi: servizi gestiti personalmente dall’utente o con l’ausilio di una

Centrale Operativa. Quest’ultima rappresenta la soluzione più com-

pleta di protezione ed assistenza: la Centrale, infatti, opera 24 ore

su 24 e interviene in caso di furto, necessità e soccorso. 

THE 
VOICE
OF 
SECURITY
Getronic ha raggiunto traguardi importanti, diventando leader nella produzione di

sistemi di protezione dedicati alla mobilità. Il marchio GT, in circa 25 anni, è divenuto

sinonimo di sicurezza, tranquillità ed affidabilità. Tutto questo grazie alla passione, al

piacere di misurarsi con sfide sempre nuove, alla professionalità ed al desiderio di

migliorarsi. 

GT. La voce della sicurezza.
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