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1.

Dov
ve è possibile
e utilizzare il Navisat?
N

Navisat può esssere utilizzato in tutta l’area dii copertura Thurraya che comprrende più di 160
0 Paesi tra Euroopa, Africa, Asia
a e Australia. E’’
possibile verificcare l’area di co
opertura Thuray
ya sul sito www. intermatica.it.

2.

Dov
ve è posiziona
ato il satellite
e Thuraya 2 rrispetto all’Ita
alia?

Il satellite Thurraya 2 è posizio
onato in orbita geostazionaria
g
a 44° E, ovvero in direzione Sud Est dall’Italia. È necessario quindi
q
servirsi dii
una bussola e verificare che, a 136° SE non vi
v siano ostacolli nelle vicinanze
e.

3.

È po
ossibile utilizzzare il termin
nale senza co
onnetterlo all’alimentazion
ne?

L’apparecchio deve essere co
ostantemente co
onnesso al cavo
o di alimentazio
one di rete. Tuttavia è dotato dii una batteria di back up Li-Ion
n
da 1,6 Ah che
e ne permetterà l’utilizzo, in caso di mancata alimentazione, fino a un mass
simo di 2,5 ore in conversazion
ne e di 6 ore in
n
stand by (in co
ondizioni di masssima visibilità del satellite).

4.

Perc
ché è presente una porta USB?

La porta USB è solo per eventuali aggiornam
menti da parte dii Intermatica.

5.

È po
ossibile conn
nettere il pc al
a MoI tramite
e porta USB?

No. La porta U
USB è solo per eventuali
e
aggiorrnamenti da part
rte di Intermatica
a.

6.

Perc
ché è presente un GPS ne
el terminale?

Tutti gli Opera
atori Satellitari MSS,
M
che utilizz
zano satelliti di ttipo geostazion
nario con tecnologia Spot-Beam
m prevedono, in
n fase di set-up
p
della chiamata
a, l’invio da parte
e del terminale della propria po
osizione GPS. Si
S tratta di un’informazione neccessaria alla rete satellitare perr
poter meglio assegnare le riso
orse disponibili.

7.

Se iil LED del GP
PS non si acce
ende cosa si gnifica?

La posizione GPS è necesssaria per l’utilizzo del Navissat. Qualora la
a spia non si accendesse, ssarà necessario riposizionare
e
correttamente il MoE dove vi sia
s la piena visibilità del cielo.

8.

Qua
anto tempo è necessario per
p trovare il segnale GPS
S?

La ricezione della posizione GPS
G
può richiedere alcuni min
nuti. Nel caso in
n cui, dopo 5 minuti, il led GPS
S risulti essere ancora spento,,
sarà necessariio riposizionare correttamente il MoE dove vi ssia la massima visibilità
v
del cielo.

9.

Se i LED rimangono spenti ch
he vuol dire?
?

Innanzitutto è necessario controllare che il MoI
M sia correttam
mente connesso
o al cavo di alim
mentazione e al MoE. Nel caso
o le connessionii
siano tutte corrrette, vi invitiam
mo a contattare
e il Servizio Cliienti Intermatica
a disponibile da
al Lunedi al Saabato dalle 08.0
00 alle 22.00 all
numero: 06 85
5365 oppure inviare un’email all’indirizzo: mobiileline@interma
atica.it

10.

Se s
si accende la
a spia rossa o quella gialla
a del MoI che significa?

Il led rosso e q
quello giallo ind
dicano rispettivamente che il se
egnale satellitarre è assente o non
n ottimale. Peertanto controlla
are la posizione
e
del MoE all’estterno e verificarre che sia posto correttamente dove vi sia la massima
m
visibilità
à del cielo.

11.

Perc
ché c’è il cav
vo di messa a terra?

Con il termine “Messa a terra
a” si intende l’in
nsieme di tutte q
quelle operazio
oni, e la relativa impiantistica, cche si rendono necessarie perr
portare tutti i p
punti di una dete
erminata struttura metallica (ap
ppartenente o non
n ad un impianto elettrico) al medesimo pote
enziale elettrico
o
(tensione) del suolo che è di
d 0 VOLT. Si consiglia quind
di di connettere
e tramite cavo presente all’intterno della confezione, il MOII
all’eventuale im
mpianto di messsa a terra presente all’interno d
dell’edificio. Gli scopi
s
fondamen
ntali della messaa a terra sono:






12.

Offrire protezione co
ontro i contatti indiretti.
Perm
mettere l'interve
ento dell'interrutttore differenziale
e in caso di gua
asto verso terra.
Proteggere persone
e e impianti da tensioni
t
elettrich
he di qualsiasi origine.
o
Impe
edire l'accumulo di elettricità
à statica e prrevenire scaric
che elettrostatic
che dannose pper apparati elettronici
e
e dii
teleccomunicazione.
Scarricare i disturbi elettromagnetic
e
ci e fornire un po
otenziale di riferrimento.

A ch
he livello di umidità
u
può essere
e
espostto il MoI?

È consigliabile
e non installare l’unità
l
centrale MoI in locali um
midi: liquidi e um
midità eccessiva, al di sopra delll’80 %, possono
o danneggiare i
circuiti elettron
nici. Se il dispossitivo si bagna, spegnere imme
ediatamente l’a
apparato dal pullsante POWER
R e scollegare im
mmediatamente
e
l’alimentatore. Eventuali danneggiamenti a ca
ausa del non co
orretto posiziona
amento del MoI, possono far deecadere la Gara
anzia.
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13.

A ch
he temperatu
ura può esserre esposto il M
MoI?

È consigliabile
e non installare l’unità centrale
e MoI in locali ccaldi, in cui le temperature po
ossono superarre i 60°C. Le alte temperature
e
possono ridurrre la vita dei dispositivi elettroniici e danneggiarrne la funzionalità.

14.

È po
ossibile aprirre il MoI?

Non aprire ma
ai il dispositivo. Eventuali mano
omissioni posso
ono violare le leg
ggi che regolan
no l’utilizzo dei ddispositivi radio e far decadere
e
la Garanzia.

15.

È po
ossibile usarre qualsiasi SIM?

No, il dispositivvo è funzionante
e solo ed esclus
sivamente con S
SIM card Thuraya.

16.

A qu
uale numero telefonico co
orrisponde l’a
apparecchio?
?

Il numero teleffonico al quale corrisponde
c
l’apparecchio è que
ello della SIM Thuraya
T
inserita nel MoE.

17.

È po
ossibile utilizzzare qualsias
si telefono an
nalogico?

Si, è possibile utilizzare qualsiasi telefono analogico, anche cordless purché
é a toni.

18.

Com
mpongo il num
mero telefonico ma non riiesco a chiam
mare.

Assicurarsi di a
aver proceduto correttamente. I passaggi nell’ ordine sono:
1 Alzzare la cornetta e attendere il segnale,
s
2 Co
omporre il nume
ero telefonico prreceduto da preffisso internazionale,
3 Pre
emere il pulsantte * (asterisco)
4 Atttendere il segna
ale di libero
Trattandosi di una chiamata satellitare
s
possono essere nece
essari tra i 15 e i 30 secondi prima di ricevere uun tono di risposta.

19.

Qua
al è il periodo
o di garanzia?
?

La garanzia ha
a una validità di 24 mesi.

20.

In c
caso di problemi con il Na
avisat, quale s
sarà il proces
sso di riparaz
zione?

È necessario contattare il Se
ervizio Clienti In
ntermatica disp
ponibile dal Lun
nedi al Sabato dalle 08.00 allee 22.00 al num
mero: 06 85365
5
oppure inviare un’email all’ind
dirizzo: mobilelin
ne@intermatica .it

21.

In caso di bisogn
no per l’insta
allazione o il ffunzionamento a chi poss
so rivolgermi?
?

È necessario contattare il Se
ervizio Clienti In
ntermatica disp
ponibile dal Lun
nedi al Sabato dalle 08.00 allee 22.00 al num
mero: 06 85365
5
oppure inviare un’email all’ind
dirizzo: mobilelin
ne@intermatica .it

22.

In caso di bisogn
no quali sono
o i riferimentii dell’apparec
cchio da com
municare per iidentificarlo?
?

È necessario ccomunicare l’IM
MEI del terminale (il numero a 15 cifre) che trrovate sulla partte esterna dellaa scatola e del MoE, o il seriall
number (il num
mero di 7 cifre) riportato
r
sotto il telefono analog
gico e il MoI.
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