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ve l’Iridium GO!?
G
1. A cosa serv
L’Iridium GO! è un hotspot Wi-Fi
W
di dimensio
oni compatte cche consente di
d connettere qu
ualsiasi smartpphone, PC e ta
ablet alla rete
satellitare Iridium
m per avere connessioni voce e dati a 2,4 kbpss. Una volta attivata la conness
sione Wi-Fi è poossibile connette
ersi all’Iridium
GO!
G ed effettuare
e una chiamata
a via satellite attraverso l’appos ita App scaricatta gratuitamente
e dall’Apple Stoore o da Google Play.

2.
2 Quali sono le caratteristtiche dell’Iridium GO!?
L’Iridium GO! si ccaratterizza perr:





Funzio
one Tracking pe
er i servizi di trac
cciamento;
Elevata
a autonomia de
ella batteria: fino
o a 5,5 ore in co
onversazione e fino
f
a 15,5 ore in stand-by;
Alto grrado di protezion
ne: IP 65 e confforme agli stand
dard militari MIL
L-STD 810 F;
Inviare
e messaggi di ricchiesta soccors
so a numeri preiimpostati;

3.
3 Come funziiona l’Iridium GO!?
Estraendo
E
l’ante
enna il terminale
e si collegherà immediatamentte ed in manierra automatica alla rete di satellliti LEO per cre
eare un punto
hotspot Wi-Fi in un raggio appro
ossimativo di 30
0 metri circa. At
Attraverso l’applicazione Iridium GO!, è possibiile connettere ed
e utilizzare in
maniera
m
semplicce fino a 5 devicce contemporaneamente.

4.
4 Quali sono le dimension
ni ed il peso dell’Iridium
d
G
GO!?
Irridium GO! pesa
a 305 g e misura
a 114 x 83 x 32 mm.

5.
5 Qual è l’are
ea di coperturra dell’Iridium
m GO!?
Irridium GO! è utilizzabile in tutto
o il Mondo, compresi i poli. È po
ossibile consulta
are la copertura
a Iridium sul sitoo www.intermatic
ca.it.

6.
6 Quanto è afffidabile la re
ete satellitare Iridium?
Irridium è un siste
ema basato su 66 satelliti LEO
O – Low Earth O
Orbit - la cui co
opertura è globa
ale ed include lee Regioni Polari: la più vasta
costellazione al m
mondo di satelliiti per le telecom
municazioni ad u
uso privato.

7.
7 Quanti disp
positivi si pos
ssono connetttere all’Iridiu
um GO!?
Si
S possono colle
egare fino ad un
u massimo di 5 dispositivi sim
multaneamente
e, consentendo una sola chiam
mata alla volta, in un raggio
massimo
m
di circa
a 30 metri.

8.
8 Cosa è incluso nella con
nfezione dell’’Iridium GO!?
?
La confezione de
ell’Iridium GO! contiene:
c








Termin
nale Iridium GO!
Batteriia
dia protettiva
Custod
Cavo d
dati USB
Carica
abatteria da auto
o
Carica
abatteria da viag
ggio con spine in
nternazionali
Manua
ale d’uso in ingle
ese

9.
9 Qual è l’auttonomia della
a batteria delll’Iridium GO!?
?
L’autonomia delll’Iridium GO! arrriva fino a 5,5 ore
o in conversa
azione e fino a 15,5 ore in stan
nd-by. I parameetri si intendono
o in condizioni
ottimali di visibilittà del satellite.

10. Quali sono
o i connettorii dell’Iridium GO!?
L’Iridium GO! ha
a i seguenti conn
nettori: micro US
SB, connettore alimentazione.

11. E’ possibile utilizzare il servizio dati con l’Iridium
m GO!?
Sì.
S È disponibile il servizio dati dial-up
d
a velocità molto limitata di 2,4 kbps.

12. Esiste un’o
opzione di co
onnessione via
v cavo invec
ce dell’hotspot Wi-Fi?
L’Iridium GO! è stato progetta
ato per la conn
nettività wirelesss tramite reti Wi-Fi
W
e non è attualmente coonfigurato per supportare
s
le
connessioni dirette cablate tra un
u computer porrtatile e Iridium G
GO! utilizzando
o un cavo USB.

13. Quali siste
emi operativi sono compa
atibili con l’Iriidium GO!?
L’Iridium GO! è ccompatibile con i sistemi operativi IOS e Andro
oid.

Servizio Clienti Intermatica - Tel. 06 853655 - ConTe@intermaatica.it - www.interm
matica.it

Riproduzzione vietata - © Inttermatica S.p.A. – 07/17
0

14. Come si efffettua una chiamata con l’Iridium GO!!?
Per
P effettuare un
na chiamata seg
guire i seguenti passi:




avviare
e l’applicazione Iridium GO! dal proprio smartp
phone,
are il login dell’a
effettua
applicazione (Irridium GO! inse rirà un usernam
me ed una passw
word di default,, sarà quindi necessario preme
ere
sempliicemente “OK”),
premere l’icona di chia
amata.

Perché
P
la chiamata avvenga co
on successo è necessario
n
com
mporre l’intera se
equenza: 00 o +[Prefisso
+
Internnazionale] [Num
mero di Telefono
o],
oppure utilizzare
e il menù a tendina delle bandie
ere nazionali. Prremere il tasto verde
v
per comin
nciare la chiamaata.

15. Quanto è rresistente l’Irridium GO!?
L’Iridium GO! ha
a superato i tesst militari di durrabilità (procedu
ure MIL-STD 81
10F) e ha un grado di protezioone IP 65 che ne garantisce la
protezione dall’in
ngresso di polve
ere e dai getti d’’acqua.

16. E’ necessa
ario avere un
na SIM Card attiva
a
nel prop
prio smartphone per il fun
nzionamento dell’Iridium GO!?
G
No.
N Per utilizzare
e l’Iridium GO! non è necessario avere una S
SIM Card attiva nel proprio sma
artphone, bastaa la SIM inserita
a nell’Iridium GO
O!.
Per
P poter scarica
are le applicazio
oni, come l’App di configurazio
one Iridium GO! e la Web App (o eventuali altrre applicazioni compatibili) bassta
avere a disposizzione una conne
essione Wi-Fi per
p il proprio sm
martphone. Una
a volta che le ap
pplicazioni sonoo state scaricate, l’Iridium GO!! è
pronto per esserre utilizzato.

17. Quante ch
hiamate voce si possono effettuare
e
con
ntemporanea
amente con l’Iridium GO!?
?
Con
C
Iridium GO
O! si può effe
ettuare una sola chiamata voce alla voltta, mentre più
ù messaggi di testo posson
no essere inviati
contemporaneam
mente durante la
a chiamata.

18. Quante ch
hiamate dati si
s possono efffettuare conttemporaneam
mente con l’Irridium GO!?
Con
C
Iridium GO
O! si può efffettuare una sola
s
chiamata dati alla volta
a, mentre più messaggi di testo posson
no essere inviati
contemporaneam
mente durante la
a chiamata.

19. Quanti m
messaggi di testo
t
posson
no essere in
nviati simulta
aneamente? 5 utenti diveersi possono
o mandare un
u
messaggio
m
ne
ello stesso momento?
Sì.
S Tutti e 5 gli uttenti possono in
nviare un messa
aggio di testo co
ontemporaneam
mente.

20.
2 L’Iridium G
GO! può supp
portare divers
si connettori , come la porrta Ethernet (RJ-45), la po
orta USB o la porta RS232?
?
No.
N Iridium GO! può connettersii allo smartphon
ne solamente via
a Wi-Fi.

21.
2 Ho già un telefono sate
ellitare Iridium
m, posso utiliizzare la mia SIM sull’Iridium GO!?
Sì.
S Se già in posssesso di un tele
efono satellitare
e Iridium si può u
utilizzare la stes
ssa SIM sull’Irid
dium GO!. E’ tuttttavia disponibile
e una SIM Iridiu
um
GO!
G dedicata, sia
a in abbonamen
nto sia in prepag
gato. Per ulterio
ori informazioni consultare la Brochure Iridium sul sito www.in
ntermatica.it.

22.
2 L’Iridium G
GO! ha un sis
stema di navigazione integ
grato?
Sì.
S L’Iridium GO!! ha il sistema di
d GPS integrato
o per il tracciame
ento.

23.
2 Che tipo d
di comunicaziione supporta l’Iridium GO
O!?
L’Iridium GO! è u
un terminale mo
olto versatile in grado
g
di supporrtare una gamm
ma completa di comunicazioni
c
gglobali, come:









Chiam
mate Voce
Accessso Email
Applica
azioni
Social Network
Condivvisione di foto
SMS in
n entrata e in usscita
GPS T
Tracking
SOS A
Alert

24.
2 Quali lingu
ue supporta l’Iridium
l
GO!?
?
L’Iridium GO! supporta l’Inglese
e, il Francese, lo
o Spagnolo, il Giiapponese ed il Russo.
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25.
2 A cosa serrve l’App Iridium GO!?
L’applicazione Irridium GO! servve necessariam
mente al funzion
namento del terminale. Tramite l’App è possiibile effettuare chiamate, invia
are
SMS,
S
inviare me
essaggi di socco
orso SOS o postare messaggi ssui social netwo
ork. È scaricabile gratuitamentee dall’Apple Storre e Google Pla
ay.

26.
2 A cosa serrve l’App Web Mail?
L’applicazione W
Web Mail perme
ette diversi serviizi mail come la
a compressione delle mail o il trasferimento
t
di foto, e diversi servizi web com
me
le
e previsioni meteo, l’utilizzo dei social network o il browsing su
ui siti web. È sc
caricabile gratuittamente dall’Appple Store e Goo
ogle Play.
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