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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni ridottissime (cm 7x4x2)
• Contenitore in materiale ABS antiurto
• Ricevitore GPS/GLONASS 72 canali alta sensibilità integrato
• Accelerometro 3 assi integrato
• Antenne GSM e GPS integrate
• SIM CARD M2M integrata
• Connettore micro USB per collegamento alla
ricarica in dotazione (220 V o accendisigari)
• Pulsanti per accensione/spegnimento dispositivo
e per attivazione chiamata SOS/Parking Protection
• 2 Led per indicazioni: registrazione GSM-GPS, batteria scarica
e presenza cavo di ricarica
• Autonomia della batteria interna:
con dispositivo acceso e registrato alla rete GSM circa 7 giorni

Localizzatore satellitare GT SAT POCKET.

Sempre sulle vostre tracce.

Timbro Rivenditore/Installatore
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GT SAT POCKET. LO PORTI OVUNQUE VAI. LO CHIAMI QUANDO VUOI.
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GT SAT Pocket.

Semplice da utilizzare.
Con il cellulare o con il web.

Bambini o anziani?

Portatile, trasferibile, ricaricabile.
GT SAT Pocket è un sistema di localizzazione
satellitare di dimensioni assai ridotte
che, grazie all’applicazione delle tecnologie più
innovative di rilevamento della posizione
(GPS/GLONASS) e di comunicazione (GSM/GPRS), è
ideale per mantenere sotto controllo e per
proteggere mezzi e persone nello svolgimento
delle attività più varie (sport, tempo libero,
lavoro, ecc.).
GT SAT Pocket, facilmente trasferibile e
ricaricabile, offre, quindi, più tranquillità e
protezione, più libertà nei movimenti, più
tempestività per gli eventuali soccorsi ed il suo
funzionamento è semplice ed intuitivo.
GT SAT Pocket.
Lo porti ovunque vai. Lo chiami quando vuoi.

Protezione personale.
La reperibilità delle persone e delle
cose è sempre possibile grazie alla
localizzazione su mappa digitale.

Sempre in sicurezza, grazie al pulsante
per attivazione di chiamata soccorso
(notifica/chiamata vocale).

In auto.
GT SAT Pocket ti invia una notifica
e una chiamata vocale in caso di
spostamento non autorizzato.

Trekking e tempo libero.
Strada o sterrato?
Anche immersi nella natura, sei sempre
raggiungibile e puoi rivedere i dettagli
dei tuoi itinerari.

Barca a vela o a motore?
Rivedi la tua navigazione: il sistema
è dotato di GPS/GLONASS a 72 canali
e modem telefonico GSM/GPRS
Quad-band.

Grazie alla batteria incorporata a
lunga durata con avviso di
scarica, puoi affrontare le tue
escursioni con la massima
sicurezza.

Moto, sicurezza e libertà.
Con GT SAT Pocket, ricevi una notifica/chiamata vocale
in caso di spostamento non autorizzato, puoi rivedere i
tuoi percorsi e localizzare il tuo veicolo in pochi istanti.

gtsatsystem

Il sistema può essere facilmente interrogato
attraverso le APP GT disponibili sia per iOS che
per Android, o via WEB, per conoscere la
posizione precisa della persona o del mezzo.
Tutte le funzioni illustrate nel presente
depliant sono gestibili con la SIM card in
dotazione.

