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L’ Azienda

La GD Service, è un’azienda dinamica che opera nel settore della distribuzione dei

segnali COFDM e DVB-C; da diversi anni sviluppa e produce un’ampia gamma di apparecchiature
largamente impiegate in impianti centralizzati CATV di Hotels, Residences, Campeggi, Strutture
Commerciali e Condomini.
I prodotti GD Service si distinguono sul mercato per l’alto livello tecnologico e qualitativo
interamente made in Italy; tutti i prodotti sono sottoposti a severi test di collaudo e un lungo
burn-in prima di essere immessi sul mercato.
Tutta la produzione è testata al 100% con sistemi di collaudo automatici che caratterizzano ogni
singolo articolo e ne certificano la rispondenza alle specifiche progettuali.
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GD Service offre tre linee di prodotti:
I transmodulatori Serie GTE e GTS sono nati per una realizzazione
flessibile e scalabile nel tempo di centraline di testa capaci di
trattare sia segnali DVB-S/S2 che COFDM. Con le serie GTE
e GTS si ha la possibilità di scegliere i moduli più indicati
alle esigenze dell’impianto, permettendo allo stesso
tempo di ottimizzare al massimo le risorse e contenere i
costi senza compromettere la possibilità di espandibilità
futura. I transmodulatori della Serie GTS sono configurabili
attraverso la porta USB, con l’utilizzo di un Notebook e del
software “GDS Configurator”, oppure anche da remoto (via
Internet) utilizzando uno specifico modulo chiamato “Concentrator”
GTS-80000 (optional). I transmodulatori della Serie GTE sono configurabili
sia localmente sia da remoto, attraverso la porta Ethernet RJ45 (per la connessione
remota è necessaria una connessione ad Internet) con l’utilizzo di un Notebook e
del software “GDS Manager”. Entrambi i software sono liberamente scaricabili dal
sito WEB GD Service.

Produzione

Le centrali Serie GMS sono centrali di testa integrate per soluzioni
compatte, dotate di 8 ingressi indipendenti DVB-S/S2 e 8 MUX d’uscita
DVB-T. Le centrali GMS sono disponibili con 2 o 4 slot Common Interface
di tipo “FlexCAM”, dove si possono inserire le CAM per la decodifica dei
segnali provenienti da uno o più transponder d’ingresso. Anche queste
centrali sono configurabili come i trasmodulatori Serie GTE.

Il modulo Slideshow è l’innovativo ed unico sistema in grado di
diffondere su un canale DVB-T/C contenuti solitamente disponibili solo
su computer e dispositivi similari. Il modulo genera quattro servizi
sull’uscita RF per diffondere contemporaneamente e in modo
distinto presentazioni PDF (slideshow SD e HD), videosorveglianza
(flusso video IP realtime con protocollo RTSP) e uno o più
filmati video archiviati nel dispositivo. Il modulo permette di
gestire le presentazioni su base oraria e giornaliera con
la funzione “Scheduler” ed è gestibile per mezzo di
interfaccia Ethernet e web server integrato sia
localmente che da remoto (via Internet)
senza dispositivi aggiuntivi.
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Le Centrali Serie GMS-8x8 sono centrali di
testa integrate per soluzioni compatte,
dotate di 8 ingressi indipendenti
DVB-S/S2 e 8 MUX d’uscita DVB-T
(due gruppi da 4 MUX adiacenti)
con i quali si possono distribuire
sull’impianto un alto numero
di servizi, anche codificati,
GSM-8x8
utilizzando gli slot (2 o 4 a
seconda del modello) Common
Interface di tipo “FlexCAM” dove
si possono impiegare le CAM per
la decodifica dei segnali provenienti da
uno o più MUX d’ingresso. Le centrali Serie GMS8x8 sono gestite attraverso interfaccia Ethernet RJ45, sia localmente sia da remoto (via Internet)
con l’apposito software “GDS Manager”
liberamente scaricabile dal sito web GD
Service. Le centrali dispongono di serie
delle funzioni PID Remapping, Parental
Control, Hotel Mode e configurazione
protetta da password. Le centrali Serie
GMS-8x8 si possono gestire da remoto
attraverso il Cloud GD Service senza
configurazioni particolari dei Firewall,
oppure essere raggiunte direttamente
con il software “GDS Manager” se si
dispone di IP statico e i Firewall sono
opportunamente configurati.

Centrali

PC Configuration
Configurazione da
computer
FlexCAM
Slot Common
Interface tipo FlexCAM
P2P Mode
Grazie alla modalità
Peer To Peer non necessita
di configurazione Gateway
o Firewall
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Remote Control
Possibilità di controllo
remoto

MER > 40dB
Elevata qualità del
segnale di uscita

GMS-828

GMS-848
DVB-S/S2

INGRESSI
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Numero di ingressi
Slot Common Interface (CI)

2 Tipo FlexCAM

4 Tipo FlexCAM
950 ÷ 2150 MHz

Frequenza di ingresso

42 ÷ 82 dBuV

Livello di ingresso
Symbol rate / Larghezza di Banda

1 ÷ 45 Ms/s

Modulazione

QPSK / 8-PSK

Telealimentazione

0/13/18V - 350 mA (Protetto da CC),

tono 0/22kHz o diseqc 1.0

DVB-T

USCITE

1 con loop-through (-1,5 dB loss)

Numero di uscite

177,5 ÷ 858 MHz

Banda di frequenza

4 + 4 MUX adiacenti

Numero di MUX

7 MHz (VHF), 8MHz (UHF)

Larghezza di canale

2K

FFT

QPSK, 16-QAM, 64-QAM

Tipo di costellazione

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

FEC
Intervallo di guardia

1/4, 1/8, 1/16, 1/32

MER

> 40 dB (tipico 42 dB)
opzionale

Inversione di spettro

65 ÷ 85 dBuV

Livello d'uscita
Connessioni
Alimentazione
Assorbimento
Temperatura di funzionamento
Dimensioni

Ingressi ed Uscite RF: tipo "F" femmina, Gestione: RJ45 Ethernet
12 Vdc (100 ÷ 240 Vac) con alimentatore a corredo
23W + LNB

26W + LNB
0 ÷ 40 °C

235x200x50 mm (alimentatore escluso)
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Transmodulatori serie GTE

GTE

La famiglia di Transmodulatori GTE offre la possibilità
di realizzare impianti di distribuzione di segnali DVB-T,
DVB-C e IP-TV molto flessibili grazie alla modularità ed
ampia gamma di modelli disponibili.
Con il semplice montaggio su barra DIN, i moduli GTE
possono essere affiancati per ottenere la combinazione
richiesta. La centrale può essere completata con il
modulo alimentatore GPM-24150 capace di alimentare
sino ad 8 moduli e fornire la tele alimentazione agli LNB.

I moduli serie GTE sono disponibili con 2 o 3 ingressi per lo
standard DVB-S/S2. Tutti i modelli con uscita COFDM dispongono
di un modulatore capace di generare sino a 4 MUX adiacenti. Ogni
ingresso DVB-S/S2 dispone di una sorgente di tele alimentazione
indipendente, con capacità di generazione del tono a 22 kHz
e compatibile con lo standard DiSEqC 1.0. Per tutti i modelli è
disponibile di serie la funzione PID Remapping, Parental Control,
Hotel Mode e configurazione protetta da password.
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La serie GTE si distingue per flessibilità, elevato rapporto qualità/prezzo e un MER
di uscita maggiore di 40 dB (tipico > 42dB) ottenuto con l’impiego di componenti e
tecnologie altamente professionali.
I transmodulatori GTE dispongono di Slot Common Interface di tipo “FlexCAM”
attraverso i quali si possono decodificare i servizi provenienti da qualunque ingresso,
utilizzando le apposite CAM e relative Smart Card.
I moduli GTE sono facilmente configurabili attraverso la rete LAN sia in locale che da
remoto con l’utilizzo del software “GDS Manager” che permette la sintonizzazione degli
ingressi, l’impostazione di frequenza e parametri d’uscita e la scelta dei servizi in modo
semplice ed intuitivo.

FlexCAM
Slot Common
Interface tipo
FlexCam

MER > 40dB
Elevata qualità del segnale
di uscita

Management SW
Software di gestione
in dotazione

PC Configuration
Configurazione da
computer

Remote Control
Possibilità di controllo
remoto

DVB-T/DVB-C
Selezionabile dall’utente
via software
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Serie GTE

ingresso QPSK
uscita COFDM

GTE-2S04T

GTE-2S14T

Nessuno

1 Tipo FlexCAM

Nessuno

Symbol rate

1 ÷ 45 Ms/s

Modulazione

QPSK / 8-PSK

DVB-T
2K

FFT

QPSK, 16-QAM, 64-QAM

Tipo di costellazione

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

FEC

1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Intervallo di guardia

> 40 dB (tipico 42 dB)

MER

DVB-C

Specifiche modulatore

16, 32, 64, 128, 256-QAM

Mapping

0,12 - 0,15 - 0,18

Roll-off

870 ÷ 7200 KSymb/s

Symbol Rate

DVB-T / DVB-C

USCITE

1 con loop-through (-1,5 dB loss)

Numero di uscite

177,5 ÷ 858 MHz

Banda di frequenza
4 MUX adiacenti

opzionale

Inversione di spettro

60 ÷ 80 dBuV

Livello d'uscita

Ingressi ed Uscite RF: tipo "F" femmina, Gestione: RJ45 Ethernet
24 Vdc

Alimentazione
Assorbimento
Temperatura di funzionamento
Dimensioni

4 MUX adiacenti
7 MHz (VHF), 8MHz (UHF)

Larghezza di canale

Connessioni

1 Tipo FlexCAM

0/13/18V - 350 mA (Protetto da CC), tono 0/22kHz o diseqc 1.0

Specifiche modulatore

Numero di MUX

GTE-3S24T

3
2 Tipo FlexCAM

42 ÷ 82 dBuV

Livello di ingresso

Telealimentazione

GTE-3S14T

950 ÷ 2150 MHz

Frequenza di ingresso

10

GTE-3S04T

2

Numero di ingressi
Slot Common Interface (CI)

GTE-2S24T

DVB-S/S2

INGRESSI

12W + LNB

14W + LNB
0 ÷ 40 °C
53x226x155 mm

2 Tipo FlexCAM

Serie GTE

ingresso QPSK
uscita IP

Streaming IP
Distribuzione video
su rete LAN

Trasmissione Multiprotocolli
Generazione di protocolli
UDP/RTP unicast/multicast

GTE-2S2IP
Numero di ingressi

GTE-3S2IP
DVB-S/S2

INGRESSI
2

3

Slot Common Interface (CI)

2 Tipo FlexCAM

Frequenza di ingresso

950 ÷ 2150 MHz

Livello di ingresso

42 ÷ 82 dBuV

Symbol rate

1 ÷ 45 Ms/s

Modulazione

QPSK / 8-PSK

Telealimentazione

0/13/18V - 350 mA (Protetto da CC), tono 0/22kHz o diseqc 1.0
IP

Specifiche modulatore
Standard

IEE802.3

Standard di codifica

DVB-IPTV ETSI TS 102 034

Bitrate
Protocollo di trasmissione
Tipo di trasmissione

10/100 Base T

94.2 Mbit/s
IPv4 UDP/RTP Unicast / Multicast
MPTS (16 canali) e/o SPTS (16 servizi)

Informazione SI

SDT / EIT / TDT selezionabile per ogni servizio

SDP / SAP Server

Presente

USCITE
Numero di uscite LAN
Connessioni

1 RJ45 10/100 Mbs
Ingressi ed Uscite RF: tipo "F" femmina, Gestione ed uscita IPTV: RJ45

Alimentazione

24 Vdc

Assorbimento

12W + LNB

Temperatura di funzionamento
Dimensioni

0 ÷ 40 °C
53x226x155 mm
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Transmodulatori serie GTS

GTS

La famiglia di Transmodulatori GTS offre la possibilità
di realizzare impianti di distribuzione di segnali DVB-T,
DVB-C molto flessibili grazie alla modularità ed ampia
gamma di modelli disponibili.
Grazie al semplice montaggio su barra DIN Omega,
i moduli GTS possono essere affiancati per
ottenere la combinazione richiesta. La centrale può
essere completata con il modulo “Concentrator” ed un
alimentatore capace di alimentare sino ad 8 moduli e fornire la
tele alimentazione agli LNB.

I moduli serie GTS possono essere a singolo o doppio ingresso
(twin) sia per lo standard DVB-S/S2 che per il DVB-T/T2. Nel caso di
moduli twin, i due MUX d’uscita si trovano su canali adiacenti. Ogni
ingresso DVB-S/S2 dispone di una sorgente di tele alimentazione
indipendente con capacità di generazione del tono a 22 kHz e
compatibile con lo standard DiSEqC 1.0.
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Per tutti i modelli è disponibile di serie la funzione PID Remapping, Parental Control,
Hotel Mode e configurazione protetta con password.
La serie GTS si distingue per flessibilità, elevato rapporto qualità/prezzo e un MER
di uscita maggiore di 40 dB (tipico > 42dB) ottenuto con l’impiego di componenti e
tecnologie altamente professionali.
È inoltre possibile impiegare i moduli GTS per la decodifica di tutti i servizi codificati
utilizzando i necessari moduli Common Interface e relative Smart Card.
I moduli GTS sono facilmente configurabili via USB con l’utilizzo del software multilingua
“GDS Configurator” che permette la sintonizzazione degli ingressi, l’impostazione di
frequenza e parametri dell’uscita e la scelta dei servizi in modo semplice ed intuitivo.

Energy Saving
Basso consumo
energetico

MER > 40dB
Elevata qualità del segnale
di uscita

Management SW
Software di gestione
in dotazione

PC Configuration
Configurazione da
computer

Remote Control
Possibilità di controllo
remoto

DVB-T/DVB-C
Selezionabile dall’utente
via software

13

Serie GTS

ingresso QPSK
uscita COFDM

GTS-10020

GTS-10120

GTS-11022

1

Numero di ingressi
Slot Common Interface (CI)

Nessuno

1 Slot per CAM

1 ÷ 45 Ms/s

Modulazione

QPSK / 8-PSK
0/13/18V - 350 mA (Protetto da CC), tono 0/22kHz o diseqc 1.0
DVB-T
2K

FFT

QPSK, 16-QAM, 64-QAM

Tipo di costellazione

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

FEC

1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Intervallo di guardia

> 40 dB (tipico 42 dB)

MER

DVB-C

Specifiche modulatore

16, 32, 64, 128, 256-QAM

Mapping

0,12 - 0,15 - 0,18

Roll-off

870 ÷ 7200 KSymb/s

Symbol Rate

DVB-T / DVB-C

USCITE

1 con loop-through (-1,5 dB loss)

Numero di uscite

177,5 ÷ 858 MHz

Banda di frequenza
1

opzionale

Inversione di spettro

65 ÷ 85 dBuV

Livello d'uscita

Ingressi ed Uscite RF: tipo "F" femmina, Gestione: USB type B
24 Vdc

Alimentazione
Assorbimento
Temperatura di funzionamento
Dimensioni

1 / 2 adiacenti
7 MHz (VHF), 8MHz (UHF)

Larghezza di canale

Connessioni

1 Slot per CAM

42 ÷ 82 dBuV

Symbol rate

Specifiche modulatore
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Nessuno
950 ÷ 2150 MHz

Livello di ingresso

Numero di MUX

GTS-11222

2

Frequenza di ingresso

Telealimentazione

GTS-11122

DVB-S/S2

INGRESSI

10W + LNB

12W + LNB
0 ÷ 40 °C
53x226x155 mm

2 Slot per CAM

Serie GTS

ingresso COFDM
uscita COFDM

GTS-20020

GTS-20120

Numero di ingressi
Slot Common Interface (CI)

1 con loop-through attivo (0dB)
Nessuno

Nessuno

42 ÷ 82 dBuV
6 ÷ 8 MHz

Larghezza di banda

QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Modulazione

DVB-T

Specifiche modulatore

2K

FFT

QPSK, 16-QAM, 64-QAM

Tipo di costellazione

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

FEC

1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Intervallo di guardia

> 40 dB (tipico 42 dB)

MER

DVB-C

Specifiche modulatore

16, 32, 64, 128, 256-QAM

Mapping

0,12 - 0,15 - 0,18

Roll-off

870 ÷ 7200 KSymb/s

Symbol Rate

DVB-T / DVB-C

USCITE

1 con loop-through (-1,5 dB loss)

Numero di uscite

177,5 ÷ 858 MHz

Banda di frequenza
1

1 / 2 adiacenti

Larghezza di canale

7 MHz (VHF), 8MHz (UHF)

Inversione di spettro

opzionale
65 ÷ 85 dBuV

Livello d'uscita

Ingressi ed Uscite RF: tipo "F" femmina, Gestione: USB type B
24 Vdc

Alimentazione
Assorbimento
Temperatura di funzionamento
Dimensioni

2 Slot per CAM

170 ÷ 230 / 470÷ 862 MHz

Livello di ingresso

Connessioni

GTS-22222

2 con loop-through attivo (0dB)

1 Slot per CAM

Frequenza di ingresso

Numero di MUX

GTS-22022

DVB-T/T2

INGRESSI

10W

12W
0 ÷ 40 °C
53x226x155 mm
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Il modulo “Concentrator” (GTS-80000) permette di
interfacciare una centrale realizzata con moduli GTS alla
rete LAN o Internet, consentendo di accedere alla
programmazione e monitoraggio completo della
centrale comodamente da remoto.

Controllo
remoto
GTS-80000

Il modulo di interfaccia remota esegue una
connessione TCP/IP ad un server proprietario
GD Service al quale viene registrato con le
credenziali assegnate all’impianto. L’utente o
installatore può collegarsi al server con le stesse
credenziali assegnate al concentratore ed avere il
controllo completo dei moduli ad esso collegati senza
la necessità di configurazioni di Firewall e Gateway Internet
(funzione P2P).
Questa modalità è stata ideata
per evitare di rivolgersi agli
amministratori di rete della struttura residenziale o
alberghiera e sollevando l’utente e l’installatore dal dover
acquisire specifiche competenze nella gestione di reti
LAN. Il concentratore è in grado di interfacciare alla rete
LAN sino ad 8 moduli GTS tramite connessione USB e di
eseguire un hard reset con il controllo dell’alimentazione
dei moduli da remoto.
Il GTS-80000 è installabile su barra DIN Omega come
la serie dei moduli GTS permettendo di realizzare una
centrale compatta e perfettamente integrata.
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Energy Saving
Basso consumo
energetico

PC Configuration
Configurazione da
computer

P2P Mode
Grazie alla modalità
Peer To Peer non necessita
di configurazione Gateway
o Firewall

Power Switch
Possibilità di Power
Switching sui moduli

GTS-80000
Connessioni moduli GTS

8 porte USB type A

Connessione modem 3G/4G

1 porta USB type A

Comando accensione moduli

1 Uscita 24V dc / 6A

Connessione LAN

1 porta Ethernet 10/100 Mbit/s

Alimentazione

24 Vdc

Assorbimento

3W

Temperatura di funzionamento
Dimensioni

0 ÷ 40 °C
53x226x155 mm
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Il modulo Slideshow (GTS-90000) permette di trasmettere
e riprodurre su un canale DVB-T/C contenuti solitamente
disponibili solo su computer e dispositivi similari. Il
modulo genera sino a quattro servizi sull’uscita RF
per diffondere contemporaneamente e in modo
distinto i seguenti servizi:

Slideshow
GTS-90000

Funzione Slideshow SD: riproduzione di uno o
più files PDF caricati nella memoria del dispositivo
(max 32 pagine) in formato SD;
Funzione Slideshow HD: riproduzione di uno o più
files PDF caricati nella memoria del dispositivo (max 32
pagine) in formato HD;

Funzione Videosorveglianza: trasmissione di un flusso video realtime
proveniente da una telecamera IP o da un NVR compatibili con il
protocollo RTSP;
Funzione Video Player: riproduzione in modo continuo o pianificato di
uno o più filmati caricati nella memoria del dispositivo e già convertiti in formato .TS con il tool in
dotazione.
Per tutte le funzioni è possibile impostare diversi parametri, quali il tempo di transizione delle
pagine (solo funzioni Slideshow), la playlist dei files ed altre ancora. Particolare importanza
riveste la funzione Scheduler, che permette di cambiare la programmazione su base oraria o
giornaliera. Il modulo Slideshow ha una memoria interna (microSD card) con capacità massima
di 32 GB per la memorizzazione dei contenuti multimediali (4 GB sono riservati al sistema).
Tutte le funzioni di programmazione ed il trasferimento dei files sono gestibili tramite
interfaccia web integrata, dalla quale è possibile anche scaricare il tool per convertire i files
in formato .TS.
Energy Saving
Basso consumo
energetico

PC Configuration
Configurazione da
computer

MER > 40dB
Elevata qualità del segnale
di uscita

Multiplayer
Creazione e
riproduzione di playlist
multimediali
TVCC
Distribuzione di
videosorveglianza
in realtime
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GTS-90000
INGRESSO 1
Funzione Slideshow
Funzione Videosorveglianza
Funzione Video Player
Configurazione
INGRESSO 2
Funzione Slideshow

Ethernet
File PDF di massimo 32 pagine
Connessione a sorgente RTSP, HTTP, HTTPS, RTP, RTMP, UDP
(File Name).TS
WEB server integrato
USB
File PDF di massimo 32 pagine

Funzione Video Player

(File Name).TS

Specifiche modulatore

DVB-T

FFT
Tipo di costellazione
FEC
Intervallo di guardia
MER
Specifiche modulatore

2K
QPSK, 16-QAM, 64-QAM
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
1/4, 1/8, 1/16, 1/32
> 40 dB (tipico 42 dB)
DVB-C

Mapping

16, 32, 64, 128, 256-QAM

Roll-off

0,12 - 0,15 - 0,18

Symbol Rate
USCITE
Numero di uscite
Banda di frequenza
Numero di MUX
Larghezza di canale
Inversione di spettro
Livello d'uscita

870 ÷ 7200 KSymb/s
DVB-T / DVB-C
1 con loop-through (-1,5 dB loss)
177,5 ÷ 858 MHz
1
7 MHz (VHF), 8MHz (UHF)
opzionale
65 ÷ 85 dBuV

ALTRE SPECIFICHE
Memoria
Connessioni

MicroSD card con capacità 8 / 16 /32 GB (4 GB Riservati)
Ingresso Ethernet: RJ45; Ingresso USB: Type-A; Uscita RF: tipo "F" femmina

Alimentazione

24 Vdc

Assorbimento

12W

Temperatura di funzionamento
Dimensioni

0 ÷ 40 °C
53x226x155 mm
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La serie GTS è alimentata a 24V dc e per garantire una corretta
alimentazione dei moduli, GD Service dispone di una
serie di alimentatori da rete molto affidabili sia
con modelli stand–alone capaci di alimentare
da uno a tre moduli e sia un modello con attacco
per barra DIN Omega capace di alimentare
sino ad 8 moduli GTS.

Serie GPM
Alimentatori

GPM-24030

50 ÷ 60 Hz

Frequenza d'ingresso

Nr. di moduli alimentabili

24 V @ 1,2 A

24 V @ 2,1 A

24 V @ 6,2A

2

3

8

40x62x130 mm

48x80x156 mm

0 ÷ 40 °C

Temperatura di funzionamento
Dimensioni

20

GPM-24150

100 ÷ 230 Vac

Tensione d'ingresso

Tensione d'uscita

GPM-24050

53x226x155 mm

“GDS Manager” è il nuovo
e potente software di
gestione
sviluppato
appositamente per
gestire con un unico
tool tutti i moduli
Serie GTE e le
centrali Serie GMS
dell’ultima generazione. Con pochi tocchi del mouse è possibile configurare
l’impianto secondo le proprie esigenze in modo facile e veloce. Dai menu del
software è possibile accedere a funzionalità avanzate di programmazione e
gestione. Il software si collega direttamente ai prodotti GD Service tramite rete
LAN. È possibile effettuare la programmazione ed il controllo totale anche da remoto
in modo semplice attraverso il Cloud GDS oppure anche in maniera diretta configurando
opportunamente i Firewall e/o i Router di accesso ad Internet dei dispositivi GD Service.

GDS Manager
Cloud GDS

FUNZIONALITA’
- Grafica intuitiva e ampio pannello di controllo
- Ricerca apparati su rete LAN automatica
- Gestione remota diretta o tramite Cloud GDS gratuito
- Salvataggio, ripristino ed esportazione configurazione
- Supporto e aggiornamenti periodici gratuiti
- Programmazione protetta da password
- Aggiornamento firmware e controlli avanzati,
anche da remoto
Il “Cloud GD Service” è un servizio
gratuito messo a disposizione degli
utenti che hanno necessità di collegare
da remoto le centrali installate e
connesse alla rete Internet con un IP
dinamico. Per usufruire di questo
servizio è sufficiente effettuare
una semplice registrazione
sul portale del Cloud GD
Service ed utilizzare
queste credenziali
per associare i dispositivi GD Service che necessitano di controllo
remoto. Nella pagina riservata all’utente è presente l’elenco
dei dispositivi che sono stati associati e regolarmente
collegati con le credenziali impostate.
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Assistenza

La GD Service offre alla propria clientela un servizio di consulenza tecnica pre e post vendita
altamente qualificato e sempre disponibile a chiarire i dubbi e supportare l’installatore nella
configurazione e programmazione delle centrali.
I clienti che contattano l’assistenza GD Service, hanno inoltre la possibilità di interagire sempre
con lo stesso interlocutore e nel caso si rendesse necessario un intervento di ripristino o riparazione
in fabbrica dei prodotti GD Service, gli interventi sono eseguiti sempre in tempi brevissimi.

Contatti Assistenza GD Service:
			0583 1681506
			347 6774930
			tecnico@gds-italy.com
FAX
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Contatti
GD Service S.r.l. - www.gds-italy.com
Tel./Fax: +39 05831861506
info@gds-italy.com
commerciale@gds-italy.com

