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GT SAT SHADOW, L’ALLARME INVISIBILE, PUOI VEDERLO DA:

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Dimensioni ridottissime (cm 7x4x2)

• Contenitore in materiale plastico (ABS) 

• Ricevitore GPS/GLONASS 72 canali alta sensibilità integrato

• Modulo GSM/GPRS Quad-Band integrato

• SIM CARD M2M integrata

• Pulsante per attivazione dispositivo

• Funzione batteria scarica

• Avviso fine vita dispositivo tramite invio di SMS/E-MAIL

• Autonomia della batteria interna: 24 mesi

• Centrale Operativa H24

Queste vetture hanno 
due grandi differenze.

Una molto visibile.
L’altra no.

(SCOPRI LA SOLUZIONE ALL’INTERNO).
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GT 995TR. 
Portatile, trasferibile, ricaricabile.

GT SAT Shadow è un sistema di
localizzazione portatile e di
ridottissime dimensioni, adatto a
tenere sotto controllo e proteggere

GT SAT Shadow è un sistema di
localizzazione portatile e di
ridottissime dimensioni, adatto a
tenere sotto controllo e proteggere
persone, animali, auto ed è stato
progettato per poter essere utilizzato e
consultato facilmente via SMS e/o via
WEB. Il sistema è dotato di un
ricevitore GPS particolarmente
sensibile in grado di rilevare la
posizione, memorizzarla e trasferirla,

www.gtalarm.it

Lo attivi adesso 
e per 2 anni 
non ci pensi più.
GT SAT Shadow, oltre alle dimensioni
ridotte, ha un’altra importante
caratteristica che lo rende molto
interessante. Dopo averlo, infatti, attivato
con una procedura semplice ed intuitiva,
potremo “letteralmente” dimenticarcelo
nel posto in cui abbiamo deciso di
collocarlo. Per due interi anni non dovremo
più preoccuparci della sua presenza e tutti
i giorni veglierà sulla nostra vettura. In caso
di furto della stessa, sarà sufficiente
contattare la Centrale Operativa H24 che,
a sua volta, si attiverà per mettersi in
contatto col sistema, conoscere la
posizione del veicolo e procedere con il
recupero. Al termine dei 24 mesi, il sistema
avviserà della sua prossima scadenza,
affinché sia possibile provvedere per
tempo al suo rinnovo.
GT SAT Shadow.
L’allarme che non si vede, ora c’è. 

DIMENSIONI
RIDOTTE

24 MESI DI
SICUREZZA

CENTRALE
OPERATIVA
ON DEMAND

PORTATILE

GT SAT Shadow. 
La protezione (quasi) invisibile.
Non sappiamo se avete già identificato la differenza più visibile (se non ci siete riusciti,
guardate la soluzione qui sotto), ma a noi interessa parlarvi di quella “quasi” invisibile. Quasi,
perché un localizzatore satellitare di 7x4 centimetri può essere nascosto ovunque all’interno di
una vettura (sotto al sedile, nel baule, nella tasca portaoggetti, ecc.), garantendole comunque
una protezione ed una tranquillità enorme. GT SAT Shadow è il prodotto base della gamma
satellitari di GT SAT System e rappresenta la soluzione ideale per chi vuole offrire alla propria
vettura una protezione adeguata ad un costo assai ragionevole.

(La differenza più visibile: auto con guida a sinistra e auto con guida a destra)
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