
Comunicato Stampa 
 

www.garmin.it, info@garmin.it 

 
 

GTU 10: con il localizzatore satellitare  
dai molti utilizzi nulla è perduto! 

 

Milano, 10 maggio 2011 – Garmin presenta l’ultima frontiera della tecnologia GPS, il 

GTU 10. Un innovativo localizzatore satellitare messo a punto per dare la possibilità a chi 

lo possiede di conoscere in qualsiasi momento la posizione degli oggetti a cui si tiene di 

più. Un piccolo ma fondamentale ricevitore satellitare che permette di controllare la 

posizione della propria barca, tender o motore fuoribordo e ovviamente essere 

immediatamente avvisati se qualcuno vi sta derubando. Dalle dimensioni ridotte (7,6 x 3,3 

X 2cm) ed estremamente leggero (50 grammi), il dispositivo GPS GTU 10 è una 

soluzione pratica e comoda per assicurarsi in qualsiasi momento, al lavoro o durante un 

viaggio, dello stato e della posizione delle proprie cose. 

Per attivare il GTU 10 basta registrarsi gratuitamente al portale my.garmin.com e 

impostare il servizio di monitoraggio (gratuito per il primo anno). La registrazione attiva 

inoltre la possibilità di utilizzare l’intuitiva interfaccia cartografica (disponibile per PC e per 

smartphone), in cui viene mostrata la posizione del dispositivo per garantire un’immediata 

individuazione. Tramite questa interfaccia è anche possibile impostare le proprie 

“georefence”, vere e proprie recinzioni virtuali. Nel momento in cui il dispositivo GTU 10 
supererà uno di questi confini, automaticamente verrà inviata una mail o un sms di 

notifica all’utente registrato avvisandolo in tempo reale e permettendogli di rintracciare il 

bene a cui è stato applicato il dispositivo. Il GTU 10 prevede incluso nel prezzo un anno 

di monitoraggio standard, rinnovabile alla scadenza ad un costo annuale fisso. 

Disponibile inoltre un servizio di rilevamento Deluxe, più dettagliato e preciso, attivabile a 

pagamento, che permette di visionare lo storico degli spostamenti avvenuti negli ultimi 

sette giorni. Per garantirne un funzionamento ottimale per lunghi archi di tempo, è dotato 

di una batteria ricaricabile integrata che può durare infatti fino a quattro settimane tra una 

ricarica e lo spegnimento. Una notifica segnalerà l’esaurimento della batteria o lo 

spegnimento del dispositivo. Per costi e ulteriori informazioni: 

http://www.garmin.it/gpsplus/tracciamento/tracciamento/010-00887-11.html  
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Su Garmin 
Garmin International Inc. è una filiale di Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN), leader  mondiale nella navigazione satellitare. 
Dal 1989 l’azienda progetta, produce, commercializza e vende strumenti e applicazioni – la maggior parte delle quali 
utilizza la tecnologia GPS – per la navigazione, la comunicazione e la trasmissione di informazioni. I prodotti Garmin 
vengono impiegati nei settori automotive, mobile, wireless, outdoor, nautica, aviazione e  per applicazioni OEM. Garmin 
Ltd ha sede in Svizzera, e le sue filiali principali si trovano negli Stati Uniti, Taiwan e Regno Unito. In Italia, il gruppo è 
rappresentato da Garmin Italia Spa. Garmin è un marchio registrato. Tutti i marchi e nomi dei prodotti Garmin sono 
registrati, di proprietà di Garmin Ltd o delle sue filiali. Tutti gli altri brand, nomi dei prodotti, nomi aziendali, marchi e 
servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati. 
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