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.itTutti i prodotti godono dell’esclusiva assistenza in garanzia 

EXPRESS SERVICE.

1 TELEFONATA GRATUITA: alla prima necessità il cliente chiama il  
  numero verde.

2 RITIRO GRATUITO: il corriere ritira il prodotto che necessita di  
  assistenza direttamente a casa del cliente.

3 RICONSEGNA GRATUITA: l’articolo riparato o sostituito   
 viene recapitato direttamente a casa del cliente.
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FIAT è un marchio registrato e appartiene al legittimo 
proprietario, FIAT AUTO S.p.A.
FIAT is a registered trademark. 
Under license from FIAT AUTO S.p.A. 
Concesso in licenza a: 

LIFE TOOL TECHNOLOGIES S.p.A.
Via Barilatti, 5/7
60127 Ancona - Italy
Tel. +39 071 87 26 53 - Fax +39 071 89 44 82
e-mail: info@t-logic.it

Sede Milano
c/o Uffici Gruppo Merloni
V.le Certosa, 247
20151 Milano - Italy
Centralino: 02 30 70 21

web site www.t-logic.it
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Fiat è l’Automobile, il mezzo con il quale tutti gli italiani hanno potuto toccare il 

progresso con le loro mani. 

Oggi Fiat recupera e capitalizza questa tradizione aggiornandola con contenuti 

tecnologici e fashion sempre più accattivanti. Fiat ormai non è più solo auto, ma 

affermata GRIFFE tra innovazione, design, musica e moda.

Come nel mondo automobilistico anche in quello hi-tech oggi a scegliere è un 

cliente attento alla tecnologia ma che conosce il valore della tradizione, lo stesso 

che chiede sostanza di prodotto ma anche cura dei particolari.

Fiat e T-LOGIC sono insieme per soddisfare queste importanti esigenze 

condividendo e puntando sugli stessi valori: design innovativo, tecnologia 

avanzata resa accessibile a tutti, soluzioni intelligenti che semplificano e 

migliorano la vita.

“Fabbrica Italiana Alta Tecnologia”

La nuova linea firmata Fiat reinterpreta con ironia e sorprendente attualità 

l’origine storica del marchio “ Fabbrica Italiana Automobili Torino”.

Attraverso strumenti tecnologici di ultima generazione, Fiat esprime il suo 

capitale fatto di esperienza e continua innovazione.

Fiat anima innovativa

la musica è cambiata
Fiat has been for ages the  AUTOMOTIVE World, the mean of transportation that 

brought progress to millions of Italians.

Today Fiat renew its tradition updating it with technological and fashionable 

contents: Fiat is not only the automotive brand, but a trendy griffe, inspired by 

music, design and fashion. Customer today recognizes the importance of  

know-how high quality and stylish details.

Fiat and T-LOGIC together satisfy these important requests, sharing the same 

values: innovative design, advanced technology, and smart solutions.

“Fabbrica Italiana Alta Tecnlogia”

This new line branded Fiat gives a new, ironic and unexpected interpretation to 

the meaning of the logo: “Fabbrica Italiana Automobili Torino”

Through the ultimate technology instruments, Fiat express its heritage made of 

know-how  and innovation.



MP3 Hard Disk 20GB con Fotodisplay 

GENIO è il tuo mondo tascabile: 

20GB per musica, foto, video e diver-

tenti cartoline animate da condivide-

re con i tuoi  amici.

Photo album: il grande display a 

65.000 colori fa di GENIO un vero 

album fotografico da sfogliare in una 

mano. 

Video pocket: con GENIO puoi  sal-

vare e rivedere i filmati realizzati con 

il telefonino, grazie alla compatibilità 

3GP. Finalmente un vero archivio 

personale!

Audio Juke Box: puoi memorizzare 

fino a 10.000* brani; 8 equalizzazioni 

più una personalizzabile, BASS e TRE-

BLE  BOOST per un ascolto ai massimi 

livelli!

Radio FM play & rec: radio FM con 30 

stazioni memorizzabili e registrabili. 

Line-In e Voice Recorder: digitalizza 

vinili, cassette o cd, grazie al line-in da 

fonti esterne. Microfono integrato per 

registrare la voce  in formato MP3. 

E-Book: leggi a display file di testo in 

TXT e PDB.

FUN & GAMES: 4 videogames.

Lettore MP3 / WMA / VBR

Hard Disk 20GB Mass Storage

Photodisplay a colori 1.8”

Riproduzione JPG e Video 3GP

Radio FM play & rec

Digital Voice Recorder/Line-in da fonti esterne

E-Book

Videogames 

Batteria al litio ricaricabile

 

MP3 / WMA / VBR Player

Hard Disk 20GB Mass Storage

Color display size  1.8”

JPG e Video 3GP player

FM radio tuner & rec

Digital Voice Recorder/Line-in encoding 

E-Book

Videogames 

Built-in lithium rechargeable battery

GENIO is your world in pocket size: 

20GB to play music, photos, videos and 

funny animation and to share all with 

your friends.

Photo album: wide 1.8-inch screen 

with 65.000 sharp colors to enjoy the 

slide show of your photos.

Video pocket: save and watch your 

videos, recorded by mobile phone: 

GENIO can playback 3GP videos, the 

mobile phones standard. Finally you 

can have your personal video storage!

Audio Juke Box: store up to 10.000* 

songs; enjoy sound quality of the BASS/

TREBLE BOOST system and choose 

between customized EQ or 8 preset 

ones.

FM radio tuner  & rec: GENIO has a 

built-in digital radio with up to 30 

preset stat ions.  You can also re -

cord l ive broadcasts.

Line-In  and Digital  Voice Recorder:

encode your old Lp, tapes or cds, thanks 

to the line-in function; you have a digi-

tal recording studio in your hand!

The built-in microphone allows you to 

record also your voice.

E-Book: read text files (TXT or PDB) on  

the  comfortable 10 lines screen.

Fun & Games: 4 built-in videogames. 
*I dati relativi a: numero e tempi canzoni sono stimati su brani da 2MB
  Number and time’s songs are assess about 2MB



Lettore MP3 / WMA / WAV / ASF / VBR

Flash memory 1GB

Riproduzione JPG e Video WMV/MTV

Radio FM play & rec

Line-in da fonti esterne / Digital Voice Recorder

Ricaricabile via USB

Player MP3 / WMA / WAV / ASF / VBR

Flash memory 1GB

JPG e Video WMV/MTV

FM radio tuner & rec

Line-in encoding / Digital Voice Recorder

USB rechargeable

Lettore MP3 1GB con Fotocamera 

Guarda che musica ! Con ALBUM 

non solo ti gusti tutta la musica che 

vuoi, ma puoi scattare fotografie con 

la DIGITAL CAMERA integrata e por-

tare con te foto e immagini che vuoi 

mostrare ai tuoi amici. 

ALBUM supporta anche i formati MTV 

e la riproduzione in sincrono di imma-

gini e musica.

Il display a colori restituisce immagini 

nitide, brillanti e piene di vita, in un 

apparecchio ultramicro. L’innovativa 

tecnologia OLED garantisce massimo 

contrasto e luminosità in qualsiasi 

condizione di luce e con un notevole 

risparmio energetico.

Privacy garantita: 1GB per tutti i file: 

musica, registrazioni, o file di qualsia-

si tipo! La funzione SPECIAL ROOM ti 

permette di criptare i tuoi x-files sen-

za doverli rimuovere, per la tua  mas-

sima privacy, e lasciare libero accesso 

agli altri file.

Radio FM play & rec: puoi memoriz-

zare 20 stazioni radio e registrarle in 

formato digitale. 

Line-In e Voice Recorder: ALBUM è 

anche registratore vocale digitale e 

può effettuare l’enconding  da qual-

siasi fonte audio esterna.

Not only music ! With the ALBUM 

player you can enjoy not only music, 

but also the photos taken by the built-

in digital camera.

ALBUM supports MTV format and the 

synchronous playback of music and 

video. The OLED color  display is bright, 

high contrast even under sunlight, and 

it is an efficient power saving.

Defend your privacy: you can store 

up to 1 GB of any kind of files and pro-

tect your private ones  with a password 

thanks to the SPECIAL ROOM function. 

FM radio tuner & rec: a built-in digital 

radio in also: listen and record broa-

dcasts by up to 20 stations.

Line-In and  Voice Recorder microsize: 

encode all your old music into audio 

digital file.

By the built-in microphone you can  

record meetings, lessons or your voice. 



Lettore MP3/WMA/WAV/VBR 

USB DISK 1GB

Speaker incorporato

Radio FM play & rec

Line-in da fonti esterne

Digital Voice Recorder

Ricaricabile via USB 

Player  MP3/WMA/WAV/VBR 

USB DISK 1GB

Built-in speaker 

FM radio tuner & rec

Line-in encoding 

Digital Voice Recorder

Rechargeable USB 

Lettore MP3 1GB con Altoparlante

TRIBÙ è il rivoluzionario music 

player con SHARING SOUND: un 

eccellente speaker incorporato nel 

cappuccio ti permette di condividere 

l’ascolto con chi vuoi! 10 ore di au-

tonomia, riproduzione di molteplici 

formati, 6 equalizzazioni e 5 modalità 

di riproduzione per gustarti la musica 

come più ti piace.

Radio FM play & rec: così piccolo 

ha anche la radio incorporata? Certo, 

per memorizzare fino a 30 stazioni e 

registrarle. 

Line-In e Voice Recorder microsize:

digitalizza la tua vecchia musica in 

formato digitale. TRIBÙ è anche un 

pratico dvr per registrare lezioni, con-

ferenze o appunti vocali.

Improvvisamente... hai bisogno 

di spazio? Con il DIRECT CLEANING, 

cancelli i  file direttamente senza 

computer. 

Karaoke ! Sul display scorrono i testi 

delle canzoni che stai ascoltando.

Bitrate e frequenza di campionamen-

to selezionabile. Puoi scegliere qualità 

di registrazione e quanto spazio vuoi 

occupare in memoria.

Display OLED:  eccezionale luminosi-

tà e risparmio energetico.

TRIBÙ features the innovative and 

unique SHARING SOUND SYSTEM: 

hi-quality speaker,  built into the cap 

of the device. Share your music with 

whoever you like!

10 hours running time, multi-format 

player, 6 preset eq and 5 repeat modes: 

enjoy music as you prefer.

FM radio tuner & rec: even so 

small, TRIBÙ is also a digital radio: listen 

and record broadcasts by up to 30 sta-

tions.

Line-In a n d  Voice Recorder mi-

crosize: encode all your old music 

into audio digital file. By the built-in 

microphone you can  record meetings, 

lessons or your voice: practical and fun.

Need some clear space? By the  DI-

RECT CLEANING function, you can de-

lete files by the device, without using 

the computer.

Karaoke ! On the screen, the song 

lyrics are displayed synchronously with 

music while playing. Bitrate e selectable 

variable rate. Choose quality of recor-

ding and how much memory you want 

to fill with your records.

OLED Display: extreme brightness 

even under sunlight; extreme power 

saving.



Videocamera digitale 5.36MP

Zoom ottico 3X

Fotocamera digitale

MP3 Player, Data storage

Display 2” rotazione 270°

32MB memoria, espandibile SD card (optional)

Digital Videocamera 5.36 MP

Optical Zoom 3x

Digital camera with direct print function

Mp3 Player and Voice recorder

Display TFT LCD 2” 270° rotation

32 MB built-in memory, SD card slot 

Videocamera Digitale con Lettore MP3

CINEMA è un concentrato di tecno-

logia tascabile.  Dotata di sensore 5 

megapixel, registra direttamente sulla 

memoria interna, espandibile con SD 

card (non inclusa). Così puoi trasferire 

e salvare i tuoi filmati MPEG4 con un 

semplice drag&drop. 

Digital Camera: puoi anche scattare 

foto digitali. Con la MACRO e la funzio-

ne BURST puoi fotografare dai fiori alle 

gare di moto e stamparle collegandoti 

direttamente alla stampante.

L’ampio display a colori da 2 pollici 

può ruotare fino a 270° in ogni dire-

zione, permettendoti di avere sempre 

l’inquadratura ottimale e di effettuare 

comodamente auto-riprese. Dalle di-

mensioni veramente micro, la video-

camera CINEMA sta  comodamente 

nel  palmo di  una mano.

MP3 Player: CINEMA  è anche ripro-

duttore di musica in MP3,  per  ascolta-

re la tua playlist tra un video e l’altro, e 

il  praticissimo Voice Recorder integra-

to ti permette di effettuare registra-

zioni audio  separatamente dal video.

Batteria al litio ricaricabile con straor-

dinaria autonomia per tutti i video, le 

foto e la musica che vuoi!

CINEMA is a high-tech pocket jewel: it 

features 5 Megapixel sensor and it re-

cords directly on the built-in memory, 

or on the Sd card (optional).

Digital Camera: CINEMA is an effecti-

ve digital camera, equipped with macro 

and burts function, to take photos of 

flowers or motorbike racing, and print 

them connecting the camera directly 

to the printer.

The wide colorful 2-inch size display  

can rotate up to 270° to show you in 

every situation the best view. You can 

also take self-shooting.

MP3 Player: you can listen to your 

favorite songs, as CINEMA is an MP3 

player, for a complete entertainment, 

and a useful voice recorder.

CINEMA is very slim and it fits perfectly 

in your hand.

Long time running, thanks to the equip-

ped lithium rechargeable battery.



Fotocamera digitale 5MP 

32MB memoria, espandibile SD card (0ptional)

Data storage / Voice Memo / Direct print

Display TFT da 2 pollici a colori

Video Clip

Custodia subacquea fino a 5 metri

Digital Camera 5MP

32MB built-in memory/ SD slot

Data Storage / Voice Memo / Direct Print

2-inch  TFT  color screen display

Video Clip

Housing water proof up to 5 mt

Fotocamera Digitale con Custodia Sub

Fotocamera digitale e custodia 

subacquea in un’unica confezione: 

per gli sportivi, ma anche per chi vuo-

le immortalare davvero ogni...istante 

delle proprie vacanze.

La custodia impermeabile di ISTANTE 

permette di scattare foto sott’acqua 

fino a 5 metri di profondità, pro-

tegge da neve, sabbia e dagli urti.

Slim Camera  / Big performance: 

la fotocamera ISTANTE è straordinaria-

mente sottile e compatta, ed è dotata 

di un ampio display TFT da 2 pollici 

a colori. E’ possibile registrare VIDEO 

CLIP e commentare le proprie foto 

grazie al VOICE MEMO, con cui si può 

registrare la propria voce. 

Co n  5  M e g a p i xe l  e  l a  f u n z i o n e  

MACRO, puoi cogliere tutti i dettagli di  

foto ravvicinate e stampi collegandoti 

direttamente alla stampante esterna.

Digital camera and water proof 

housing for the sport addicted, and 

also for all the ones who want to captu-

re every ..instant of  holiday time.

The ISTANTE water proof housing al-

lows to take photos even under water 

deep up to 5 mt, and protect the digital 

camera against snow, sand and shock 

events.

Slim Camera  / Big performance: 

The digital camera ISTANTE is very thin 

and compact, it is equipped with a wide 

2-inch  TFT screen display.

It is possible to record VIDEO CLIP, and 

voice by the VOICE MEMO function.

5 Megapixel and MACRO are provided 

to take every single detail of the pictu-

re. You can connect the digital camera 

directly to the printer and print your 

photos easily.



Alcool Tester

È arrivato l’alcool Tester Fiat: 

l’AMICO della tua guida !

Tienilo sempre in auto per controllare 

se il tasso alcolico di chi guida è sotto 

il livello consentito. Semplicissimo da 

usare: basta premere l’apposito tasto, 

soffiare sul sensore e il display LCD 

dell’alcool tester visualizza il tasso 

alcolico riscontrato.

Per una guida più sicura e responsabi-

le porta sempre con te “AMICO”.

AMICO is your best friend when 

you’re driving.

Keep it  in your car and check the 

possible presence of alcohol in the 

breath/blood.

It is very easy to use: press the button, 

blow into the sensor and read the 

response on the display.

Be safe and responsible with alcohol 

tester “AMICO”.



Fiat anima meccanica

Fiat e T-LOGIC fanno vivere al pubblico un’esperienza emozionante di fronte ai 

prodotti Fiat esaltati dagli  esclusivi concept espositivi  che esprimono tutto  il 

fascino dell’automotive: la potenza del motore, l’odore del metallo, l’eleganza 

delle linee.

La carrozzeria e il motore rivivono in soluzioni espositive di assoluto impatto.

La suggestione del mito Fiat è suprema  protagonista.

Fiat and T-LOGIC offer to the customer an exciting experience; facing the Fiat pro-

ducts highlighted by the exclusive visual concept, the customer feel the whole 

charm of automotive world:

The engine power

The metal’s smell 

The elegance of the lines

The visual and packaging design is inspired by the body car and the engine.

The emotion of myth Fiat is  protagonist also in the point of sale.

Fiat anima etica

Non solo fashion; l’emozione del contenitore ha anche un grande contenuto

Con l’innovativo RE-case, Fiat e T-LOGIC invitano a re-inventare ogni giorno uti-

lizzi nuovi e originali che prolungano la vita del packaging e contribuiscono a 

diminuire, in maniera insolita e coinvolgente, i rifiuti solidi urbani.

Not only fashion: the emotion suggested by the packging has also an ethical value.

Fiat and T-LOGIC are introducing RE-Case, a packaging that can be used for many 

purposes, that are suggested into the booklet of the product.

In this way, the packaging can live longer and  it  contributes to increase the respect 

for nature.

Case Re-Case



Tutta la forza propulsiva di un motore, negli  espositori  dei prodotti

Fiat by T-LOGIC.

Pistoni e cilindri diventano lo scrigno dei desideri, il punto focale dell’atten-

zione del consumatore su qualsiasi superficie di vendita.

Studiato per l’intera gamma Fiat by T-LOGIC, l’espositore dedicato è un com-

pendio di acciaio, meccanica, grinta e design aggressivo, di grande impatto 

e forza emozionale.

Nelle due versioni da banco e da terra, l’espositore dedicato Fiat trasferisce 

tutta la sua forza “propulsiva” al punto vendita.  

Fiat anima propulsiva

ESPOSITORE DA BANCO

COUNTER DISPLAY

The display stand and the counter display are inspired by the motor engine: piston 

and cylinder are like jewel boxes containing the products.

The final effect is a precious display corner that distinguishes itself on the point of sale.

The display materials are designed to show all the Fiat range and catch customer’s 

attention on the point of sale and stimulate his desire.

ESPOSITORE DA TERRA 

FLOOR STAND DISPLAY


