
MANUALE AT TIVAZIONE
GT EASY 

START - PROCEDURA TEST 
IMPORTANTE: prima di e�ettuare il TEST e l’ATTIVAZIONE del dispositivo è consigliato e�ettuare una carica completa della batteria.
E’ NECESSARIO EFFETTUARE LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE STANDO ALL’APERTO.

1 - Accensione del dispositivo
- Premere il tasto (breve lampeg-
gio del LED GIALLO e ROSSO)
e tenerlo premuto �no all’accen-
sione prolungata del LED ROSSO.
- Rilasciare il tasto e veri�care 
l’accensione del LED VERDE, �sso 
per il tempo di registrazione GSM 
e poi lampeggiante per indicare 
il livello del segnale.

2 - Avvio del test GPS
- Entro 3 minuti premere breve-
mente il tasto e rilasciarlo, si 
accenderanno contemporanea-
mente i LED GIALLO e VERDE a 
conferma dell’inizio del test.
NOTE: La durata massima del 
test è di 5 minuti, il test può 
essere interrotto con un ulteriore 
pressione del tasto.

3 - Veri�ca segnali GSM e GPS
LED GIALLO: GPS/GLONASS
LED VERDE: GSM
LED ACCESO FISSO: RICERCA 
SEGNALI
1 LAMPEGGIO ENTRAMBI I 
LED: SUFFICIENTE
2 LAMPEGGI ENTRAMBI I LED: 
BUONO
3 LAMPEGGI ENTRAMBI I LED: 
OTTIMO
Attendere che il dispositivo 
visualizzi i segnali GSM e GPS 
acquisiti e aspettare che entram-
bi i LED si spengano.

4 - Registrazione dispositivo
Accedere al sito:
https://gteasy.gtalarm.it/
e fare riferimento alla “Procedura 
di registrazione e attivazione 
servizio” descritta di seguito.
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Per assistenza nella con�gurazione, il nostro Customer Service è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30
tel: +39 0802464245 | mail: assistenza.tecnica@macnil.it

Si consiglia di ricaricare la batteria quando il livello scende sotto il 20% di autonomia che viene noti�cata 
tramite Push, e-mail e SMS. La ricarica della batteria viene completata in un tempo massimo di 1h e 30 
minuti circa. Collegare il connettore del cavetto in dotazione alla presa Micro USB del dispositivo ed 
inserire l’altro connettore in una predisposizione USB (5V – 500 mA min.) del veicolo o in abitazione.

ATTENZIONE: per garantire il regolare funzionamento del dispositivo prestare particolare attenzione alle 
noti�che di batteria scarica.

RICARICA DELLA BATTERIA
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Accedere al sito https://gteasy.gtalarm.it/
Inserire l’ID della periferica (solo le 5 cifre) che si 
trova riportato nell’etichetta sul fondo del disposi-
tivo e cliccare su CHECK.

DATI PERIFERICA
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Se non si dispone di un account GT SAT compila-
re il form, cliccare su AVANTI. Se si dispone già di 
un account GT SAT selezionare SI e immettere ID 
Utente e Password ricevute nel messaggio di Ben-
venuto.
 

DATI CLIENTE
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Veri�care che siano OK i test GPRS e GPS e clicca-
re su AVANTI. Se entrambi i test non sono OK non 
viene abilitato il tasto AVANTI.  Se il contratto è 
associato ad un veicolo, si consiglia di utilizzare la 

targa come “NOME PERIFERICA”

DATI PERIFERICA

Riepilogo dati. Mettere la spunta sulle condizioni 
del contratto evidenziate e cliccare AVANTI.

RIEPILOGO
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Dalla Conferma Contratto premere e tenere 
premuto il Tasto ON/OFF �no all’accensione 
prolungata del LED ROSSO e attendere lampeg-
gio del LED VERDE. 

CONFIGURAZIONE
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A conferma dell’avvenuta con�gurazione, verrà 
inviata e-mail di benvenuto con credenziali di 

accesso al servizio, tramite APP GT ALARM.

COMPLETATO
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