
 

  

 

GT ALARM FLEET: molto di più di una semplice “scatola nera” 

GT ALARM presenta la prima scatola nera “intelligente” che oltre agli sconti assicurativi offre 

una serie di servizi innovativi: dal sistema di antifurto satellitare al controllo del mezzo in tempo 

reale fino alla gestione delle manutenzioni ordinarie, delle anomalie e scadenze.   

 

Il nuovo DDL Concorrenza 2017 ha introdotto una serie di novità sull’assicurazione RC Auto, tra le quali 

sconti per chi installa sui propri veicoli la “scatola nera” al fine di ridurre le frodi alle assicurazioni e limitare 

il tasso di incidenti stradali.   

Se in passato la scelta della “scatola nera” riguardava esclusivamente gli accordi commerciali tra le 

principali compagnie assicurative e le case produttrici di questi dispositivi, il DDL sulla Concorrenza 

approvato lo scorso agosto dal Parlamento, ha liberalizzato il mercato consentendo agli automobilisti di 

scegliere autonomamente la propria black box senza il rischio di doverla sostituire nel tempo, cambiando 

magari polizza e compagnia assicurativa. 

Per soddisfare le crescenti esigenze sulle tecnologie di sicurezza a bordo auto, GT ALARM, marchio di 

proprietà dell’azienda pugliese Macnil, specializzata nell’IoT, nell’Automotive e nella gestione delle flotte 

aziendali, presenta una innovativa “scatola nera 4.0”, un sistema “all inclusive” perfettamente integrato 

con le altre soluzioni del Gruppo Zucchetti, la prima software house italiana che vanta una tecnologia 

interamente “made in Italy” pensata non solo per il business delle aziende ma anche per proteggere 

persone, auto, abitazioni e uffici.  

La “scatola nera” GT ALARM è multifunzione: non si limita a registrare solo lo stile di guida del conducente 

ai fini degli sconti assicurativi (RC Auto, furto e incendio, estensione di garanzia), ma allerta i soccorsi in 

caso di necessità, assicura il controllo del mezzo in tempo reale (visualizza posizione mezzo su mappa; 

allarme velocità; car finder), informa l’automobilista sulle manutenzioni ordinarie (cambio pneumatici, filtro 

olio, …), straordinarie (guasti e anomalie) e sulle scadenze (bollo, assicurazione, patente, …), e agisce sulla 

“sicurezza del mezzo” attraverso numerosi servizi: blocco avviamento da remoto, antijammer, alert taglio 

cavi, tasto SOS, parking protection e collegamento alla centrale operativa.  

Il dispositivo GT ALARM FLEET è disponibile sul mercato nelle migliori concessionarie, centri assistenza, 

service partner, assicurazioni e rivenditori/installatori autorizzati. 

Il servizio GT ALARM FLEET rivolto alle aziende, consente inoltre di risparmiare sul carburante, monitorare e 

ottimizzare i percorsi e visualizzare la posizione e le soste dei propri mezzi, attraverso una piattaforma 

multitasking facile da visualizzare anche su tablet e smartphone. 

Infine il sistema offre l’innovativo servizio “Salvamulta”, per ricevere segnalazioni vocali sulla presenza di 

autovelox, t-red e tutor in base alla velocità effettiva del veicolo, e un’app per la gestione delle scadenze 

sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei propri automezzi.  

 



 

  

 

«Al fine di scalare i vertici del mercato globale automotive – afferma Nicola Lavenuta, amministratore 

delegato di GT ALARM e Macnil - GT ALARM ha l'obiettivo di ampliare la propria offerta di soluzioni e di 

affermarsi nella telemetria e nei mercati strategici degli antifurti satellitari e delle “scatole nere” per privati 

e aziende». 

Finora oltre 5.000 aziende e 100.000 privati in Italia traggono grandi benefici dall’utilizzo del servizio GT 

ALARM FLEET. 

Per informazioni e richiedere una demo gratuita del servizio: www.gtalarm.it   

 

 

 

 

 

UFFICIO STAMPA GT ALARM-MACNIL ZUCCHETTI:  

Fabio Dell’Olio (m. 327.8318829 mail: fabio.dellolio@macnil.it ) 

http://www.gtalarm.it/
mailto:fabio.dellolio@macnil.it

