SMART & SAFE - il concept di GMA di comfort e sicurezza stradale in
mostra a SMART MOBILITY WORLD 2016
Innovazione tecnologica, personalizzazione, sicurezza. Forte della sua esperienza
trentennale sul mercato Automotive, GMA ITALIA propone le migliori soluzioni
tecnologiche a servizio della sicurezza stradale e di una guida sempre più smart e
confortevole.
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 un’auto appositamente allestita con le migliori innovazioni
tecnologiche pensate specificamente per la mobilità del futuro.
Smart & Safe
Sulla Hyundai Tucson allestita per l’evento due importanti novità per un nuovo concetto di
guida all’insegna della praticità e della sicurezza a 360 gradi.
Smart 360° Parking Aid rappresenta l’avanguardia dei sistemi di assistenza al parcheggio
grazie alla visuale a 360° resa possibile da 4 diverse telecamere posizionate in punti
differenti della vettura. Un semplice kit di 4 telecamere e una centralina collegata al monitor
di bordo permetterà al guidatore di avere una visuale completa della propria vettura e di
selezionare la vista più appropriata semplicemente azionando gli indicatori di direzione. Una
visuale completa a 360° permette non solo di effettuare manovre in maniera più veloce
senza arrecare danno alla propria vettura, ma anche di muoversi in totale sicurezza evitando
ad esempio l’investimento accidentale di pedoni.
La sicurezza viene inoltre ulteriormente garantita grazie alla capacità delle telecamere di
registrare gli eventi durante la marcia e la sosta del veicolo.
Smart 360° Parking Aid è la soluzione perfetta di park assist per tutte le autovetture, i
furgoni e i camper.
Per garantire il massimo comfort anche agli automobilisti più esigenti nasce invece Smart
Power Trunk il kit che consente la motorizzazione del portellone del bagagliaio della propria
vettura.* Di facile installazione grazie al cablaggio ‘plug and play’ si controlla dai comandi del
telecomando originale tramite il pulsante apertura bagagliaio e da 2 pulsanti di controllo da
installare vicino al posto guida e nel profilo del portellone stesso. La massima versatilità per
un sistema che consente anche diverse personalizzazioni, come il buzzer che segnala il
movimento del portellone, la regolazione dell’angolo di apertura che evita il contatto con
ostacoli come la serranda del box, e l’attivazione del portellone con sensore di prossimità

avvicinando semplicemente un piede alla parte posteriore della vettura. Il sistema inoltre si
attiva in tutta sicurezza fermando immediatamente il portellone in caso di urto accidentale
con oggetti o persone.

“Con un’esperienza di oltre 30 anni nell’importazione e commercializzazione dei più
importanti brand specializzati in elettronica di consumo audio-video e sicurezza per auto,
GMA ITALIA è in grado di offrire soluzioni all’avanguardia per ogni tipologia di utenza e di
esigenza.” dichiara Marco Arrigoni A.D. di GMA ITALIA. “La personalizzazione all’insegna del
comfort e della sicurezza stradale è uno dei focus di GMA per la mobilità del futuro, per
questo abbiamo ritenuto importante partecipare per la prima volta a un evento innovativo
come SMART MOBILITY WORLD.”

*attualmente disponibile per Hyundai Tucson (MY2016)- Kia Sportage (MY2015)- Nissan Quashai
(J11)- altri modelli in fase di sviluppo

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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