GMA a SMART MOBILITY WORLD 2016 con una serie di soluzioni
pensate per la mobilità del futuro
Customizzazione, sicurezza stradale e personale, innovazione e flessibilità: le
soluzioni di GMA per una mobilità sostenibile, integrata e all’avanguardia.
Milano, 17 ottobre 2016 – GMA ITALIA, importante azienda di distribuzione di prodotti di
elettronica per l’auto delle migliori marche del panorama mondiale, partecipa a SMART
MOBILITY WORLD 2016 con una serie di prodotti e soluzioni pensati specificamente per la
mobilità del futuro. Le migliori innovazioni tecnologiche al servizio della sicurezza stradale e
di uno stile di guida sempre più smart e confortevole per ogni tipo di utenza e esigenza.

Security
Sempre attenta alle evoluzioni tecnologiche in tema di sicurezza personale e sicurezza
stradale GMA ITALIA propone diverse soluzioni hardware e software che si adattano
perfettamente a tutte le esigenze di ogni utenza, pubblica e privata, dal singolo
automobilista alla flotta aziendale all’utenza pubblica.
Come JINGLE, il nuovo dispositivo pensato per le autovetture elettriche e ibride di Toyota
che riproduce un segnale acustico all’esterno dei veicoli durante la marcia, rendendo più
sicure le vetture elettriche, sempre molto silenziose, in fase di manovre e movimento. Il
numero degli incidenti stradali, anche mortali, causati dalla silenziosità delle auto elettriche,
è in aumento tanto da indurre il parlamento europeo a imporre entro il 2019 a tutti i veicoli
elettrici di dotarsi di un meccanismo di segnalazione acustica Acoustic Vehicle Alerting
System (AVAS) per segnalare la loro presenza, non solo ai non vedenti, ma anche ai pedoni e
ai ciclisti. JINGLE è un semplice kit di facile installazione ‘plug and play’ collegato alla presa
OBD dell’auto dotato di un buzzer (anche disattivabile) che può operare in diverse modalità
e con diversi suoni.
In tema di protezione satellitare personale GMA propone due interessanti soluzioni, una
portatile e una da installare sul veicolo, MARIO e ROCK.
MARIO è il rilevatore GPS portatile personale, perfetto per le persone anziane, per i bambini
o per chi pratica sport estremi, ma anche per il controllo remoto del personale o di
spedizioni di valore. Collegato alla APP gratuita e dedicata, permette la localizzazione in
tempo reale della persona che lo porta con sé, piccolo e discreto consente inoltre di inviare
un segnale di SOS in caso di necessità così come di impostare un’area di delimitazione e

avvisare in caso di sconfinamento. Funziona utilizzando una SIM qualsiasi o con la SIM
dedicata.
ROCK è invece un sistema di protezione e localizzazione satellitare da installare su ogni tipo
di veicolo. Estremamente flessibile e modulabile, con oltre 600 parametri completamente
configurabili, garantisce una protezione satellitare sempre attiva. La sicurezza del veicolo è
garantita, oltre che dalla localizzazione, da un sistema di antifurto e da un immobilizer. ROCK
viene commercializzato insieme a una APP dedicata e tanti servizi per il telecontrollo remoto
di veicoli, oggetti, persone; funziona con una SIM dedicata.
Per tutti gli utenti che non possono installare uno schermo, o collegarsi a quello della propria
auto, ma che non vogliono rinunciare alla praticità e alla sicurezza di un park assist durante
le manovre, GMA ITALIA propone WIFI PARKINGPRO, un kit formato da una retrocamera da
installare sulla propria vettura in grado di fornire le immagini posteriori del veicolo in
movimento tramite WiFi direttamente sul proprio smartphone grazie all’applicazione IOS e
ANDROID dedicata Parking PRO.
Interessanti anche le soluzioni hardware che GMA ITALIA propone in tema di sicurezza, per
la salvaguardia di beni e persone.
SAFEPLUG è un dispositivo multifunzione di sicurezza in auto, un pratico powerbank da
2200mAh con caricatore auto 1A con cavo USB/microUSB incluso, che incorpora diverse
funzionalità in caso di emergenza: un punteruolo retrattile per la rottura del vetro, un
taglierino per la cintura di sicurezza, una potente torcia LED e una luce LED lampeggiante. Un
unico piccolo strumento per una moltitudine di usi per la propria sicurezza in auto.
La gamma di prodotti GATE LOCK garantisce invece la massima sicurezza a tutti i veicoli
dedicati al trasporto merci. Diverse soluzioni di chiusura meccanica per i veicoli furgonati e
cassonati dotati di sistemi di bloccaggio a camma con serrature e cilindro di sicurezza
Netoma® con chiavi induplicabili. Pratici e di facile installazione sono perfetti sia per i
portelloni laterali che per i portelloni o sponde posteriori per un trasporto in tutta sicurezza,
e sono stati adottati da tutte le aziende di spedizione a livello nazionale.
Comfort & Innovation
Spesso l’innovazione incontra la semplicità offrendo soluzioni di semplice utilizzo e dalla
tecnologia user friendly che semplificano la vita di ogni automobilista e garantiscono uno
stile di guida perfettamente aderente alle norme del codice della strada. Nasce così
PARKLITE il nuovo disco orario elettronico proposto da GMA che una volta impostato e
installato sul cruscotto sarà in grado di fornire automaticamente l’orario esatto di inizio
sosta del veicolo. PARK LITE è stato approvato dal Ministero dei Trasporti perché è un
dispositivo non manipolabile in quanto ‘chiuso’ e conforme alle leggi e alle disposizioni
previste nell’articolo 157 del Codice della Strada. Un piccolo investimento che semplificherà
la vita degli automobilisti evitando sgradite multe e il ricorso a sistemi tradizionali spesso
poco pratici.

“Con 30 anni di esperienza nell’importazione e commercializzazione dei più importanti brand
specializzati in elettronica di consumo audio-video e sicurezza per auto, GMA ITALIA allarga

la sua gamma prodotti con la progettazione e realizzazione di hardware e software per case
automobilistiche, compagnie di noleggio, e tutta la filiera che lavora intorno all’allestimento
di tutto il settore automotive, inclusi camper, camion e bus.” dichiara Marco Arrigoni A.D. di
GMA ITALIA. “Abbiamo ritenuto molto importante partecipare a questa edizione di SMART
MOBILITY WORLD per incontrare un nuovo pubblico di riferimento, nuovi mercati verticali e
un’utenza professionale sempre più attenta alle innovazioni per la mobilità del futuro”.

A proposito di GMA Italia s.r.l.
GMA Italia s.r.l. è un’azienda di distribuzione presente sul territorio nazionale dei principali marchi di
elettronica per l’auto (Alpine, Kenwood, MED, Pioneer, Sony) ed importatore per l’Italia dei marchi
Parrot, Becker, NextBase e Zenec ognuno dei quali è leader europeo nel proprio settore.
Presente sul mercato dal 1987 conta 3 sedi (Milano - Padova - Bologna) ciascuna con reparto di
assistenza in grado di fornire un qualificato supporto tecnico in collaborazione con le case produttrici
di tutte le marche distribuite e una rete vendita capillare con profonda conoscenza del mercato di
riferimento.
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