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1. Cosa è il Thuraya Atlas IP?
Thuraya Attlas IP è un terminale satellitare
s
m arittimo ricco
o di funzion
nalità, appossitamente pro
ogettato perr
supportare la connettività voce e da
ati IP in band
da larga con
n velocità fino
o a 444 kbpss. Thuraya Atlas
A
IP offre
e
prestazioni superiori risp
petto ai terminali concorrrenti ad un co
osto inferiore
e.

2. Da cosa
a è compos
sto il Thura
aya Atlas IP
P?
Thuraya Atllas IP si com
mpone di una
a Unità di Co
ontrollo (Below Deck Un
nit – BDU), cche può esse
ere installata
a
ovunque all'interno delll’imbarcazion
ne ed una A
Antenna Giro
oscopica Ma
arina (Abovee Deck Unit - ADU) che
e
deve essere
e installata all’esterno
a
do
ove vi è la m
massima visibilità del cielo. I due eleementi sono connessi tra
a
loro attraverrso un singolo cavo coas
ssiale.

3. Che tipo
o di alimen
ntazione ric
chiede il Th
huraya Atla
as IP?
L’Unità di C
Controllo deve essere collegata ad un
na fonte di alimentazione
e con una tennsione di ing
gresso di 10-32V DC.
Mentre l’Anttenna funzio
onerà se colle
egata all’Unittà di Controllo tramite il cavo
c
coassiaale.

4. Quali so
ono le cara
atteristiche
e del Thuray
ya Atlas IP
P?
Thuraya Atlas IP presen
nta le seguen
nti caratteristtiche:









no a 444 kbp
ps in downloa
ad e fino a 38
84 kbps in uppload
Trasmisssione dati Sttandard IP fin
4 Porte L
LAN RJ45 (d
di cui una PoE)
1 Porta sseriale RS23
32
1 Porta m
mini-usb
1 Conne
ettore per l’An
ntenna
1 Alloggiamento SIM
M
ettore per l’alimentazione
1 Conne
Connettiività Wi-Fi 80
02.11 b/g/n

5. In che m
modo il Thu
uraya Atlas
s IP riesce a mantene
ere la conn
nessione saatellitare quando
l’imbarcazzione è in movimento
m
o?
L’Antenna G
Giroscopica del Thuraya Atlas IP è d
dotata di un sistema di auto-tracking
a
g, in grado di effettuare ill
puntamento
o e l’inseguimento del satellite Thu
uraya autom
maticamente all'interno ddella area di
d copertura
a
satellitare.
La tolleranzza massima del
d segnale Satellitare
S
in navigazione
e prevede:



velocità dell’imbarcazzione: 16 kn
velocità della virata: 12°/sec

6. Qual è ll’estension
ne della cop
pertura sattellitare Thuraya?
L’Area di C
Copertura Th
huraya copre
e più di 160 Paesi tra Asia,
A
Africa, Australia, E
Europa e Me
edio Oriente..
Inoltre i sa
atelliti Thurayya riescono a coprire a
anche le principali rotte commercialli marittime nell’Oceano
o
Indiano, nelll’Asia del Su
ud e del Nord
d ed in Austra
raliasia.
o www.interm
È possibile consultare l’Area di Cope
ertura sul sito
matica.it.

7. Quali so
ono i servizzi disponib
bili sul Thu raya Atlas IP?
Thuraya Atlas IP offre due differenti servizi in ba
anda larga:
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 Connesssione Standa
ard IP: con ve
elocità che ra
aggiungono i 444 kbps
 Connesssione Stream
ming IP: con velocità
v
dai 1
16 ai 384 kbps

8. Quali so
ono le funzzionalità ch
he offre il T
Thuraya Atllas IP?
Thuraya Atlas IP perme
ette le seguen
nti funzionali tà:











Accesso
o ad internet per il browsing ed il servvizio e-mail
Informazzioni meteo
Funzione
e tracking
VoIP
e Voce (in allternanza con il circuito d
dati)
Funzione
Trasferim
mento file (FT
TP)
Videoconferenza e video
v
streaming
moto
VPN ed accesso rem
Sincronizzzazione dattabase
Telemetria

9. Perché comprare il Thuraya Atlas IP?
Thuraya Atlas IP è conccepito come un prodotto d
dalle tante fu
unzionalità in
ncorporate, ccome:








Singolo ccavo per anttenna GPS e satellitare
Calibrazione automa
atica del cavo
o per regolarre la lunghez
zza
t
ed
e il cinese ssemplificato)
Interfacccia web multii-lingue (supporta l’inglesse, il cinese tradizionale
Firewall integrato e filtro
f
MAC, pe
er una magg
giore sicurezz
za
warding per la ricezione automatica
a
d
dei dati
Port-Fow
Uscita co
ontinua GPS
S per il traccia
amento ed il posizionamento
Soglia A
Allert per evita
are sorprese
e di consumi

Tali caratteristiche hann
no migliorato
o la potenza
a, le prestaziioni e la vers
satilità di unn prodotto ch
he non teme
e
rivali nel setttore del Marritime broadb
band.

10. Chi so
ono i destin
natari ideali del Thura
aya Atlas IP
P?
I destinatarii ideali del Thuraya
T
Atlas
s IP sono glii armatori, glli operatori o i noleggiatoori che hanno bisogno dii
una connetttività rapida ed affidabile
e a bordo de
elle proprie imbarcazioni
i
. Siano essee del settore
e mercantile,,
organizzazioni governattive, flotte di pescherecci o imbarcazioni da diportto.

11. Cosa c
contiene la
a confezion
ne del Thurraya Atlas IP?
I
La confezio
one del Thura
aya Atlas IP contiene:
c










Terminale Atlas IP
Antenna
a Giroscopica
a Marina
Kit staffe
e Antenna
Antenna
a Wi-Fi
Cavo di alimentazion
ne
TNC)
Cavo coassiale da 25 m (Ntype-T
o
Telefono
Manuale
e d’installazio
one
Manuale
e d’uso

12. E’ necessario ins
stallare un software s
sul pc prim
ma di colleg
gare il Thurraya Atlas IP?
I
Thuraya Atlas IP è un te
erminale Plug
g & Play, non
n è quindi ne
ecessario ins
stallare alcunn software su
ul proprio pc..
Il browser cche supporta JAVA può essere
e
utilizza
ato con il terrminale.
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