FAQ
Q IS
SAT
TPHONE
PRO
O

Servizio Clienti Intermaatica - Tel. 06 853365 - ConTe@interrmatica.it - www.intermatica.it

Riprodduzione vietata - © Intermatica S.p.A. – 07/17

S
Sommarrio
1.
1 Quali son
no le carattteristiche dell’IsatPho
d
one PRO? ..................
.
....................................................... 3
2.
2 Quali son
no le dimen
nsioni ed ill peso dell’’IsatPhone
e PRO? ............................................................. 3
3.
3 Qual è l’a
area di cop
pertura dell’IsatPhone
e PRO? ............................................................................... 3
4.
4 Quanto è affidabile la rete satellitare Inm
marsat? .............................................................................. 3
5.
5 In quante
e lingue è disponibile
d
e il menù de
ell’IsatPhone PRO? ......................................................... 3
6.
6 Quanto è facile utiliizzare l’IsatPhone PR
RO? ..................................................................................... 3
7.
7 Cosa è in
ncluso nella confezione dell’IsattPhone PR
RO? ................................................................... 3
8.
8 Qual è l’a
autonomia della batte
eria dell’Isa
atPhone PR
RO? .................................................................. 3
9.
9 Quali son
no i connetttori dell’Is
satPhone P
PRO? ................................................................................... 3
10.
1 E’ possibile utilizzzare il serviizio dati co
on l’IsatPho
one PRO? ........................................................ 3
11.
1 Quali sistemi operrativi sono compatibiili con l’Isa
atPhone PR
RO? ................................................. 3
12.
1 Quali so
ono gli acc
cessori disp
ponibili de ll’IsatPhon
ne PRO? ........................................................... 4
13.
1 Ho già u
un telefono
o satellitare
e Inmarsat,, posso utilizzare la mia
m SIM sulll’IsatPhone PRO? ..... 4
14.
1 Cosa indica il para
ametro IP?
? ................. ........................................................................................... 4
15.
1 L’IsatPh
hone PRO ha
h un siste
ema di nav igazione in
ntegrato? ......................................................... 4
16.
1 Qual è la velocità dial-up dell’IsatPhone
e PRO? .............................................................................. 4
17.
1 E’ possibile inviarre SMS con
n l’IsatPhon
ne PRO? ............................................................................ 4

Servizio Clienti
C
Intermaatica - Tel. 06 853365 - ConTe@interrmatica.it - www.intermatica.it

Riprodduzione vietata - © Intermatica S.p.A. – 07/17

1. Quali sono le caratteristtiche dell’IsattPhone PRO?
?
L’IsatPhone PRO
O si caratterizza
a per:






Elevata
a autonomia de
ella batteria: fino
o a 8 ore in convversazione e fin
no a 100 ore in stand-by
s
Eccelle
ente qualità dellla voce ed alta affidabilità
a
della
a rete
Coperttura globale, ad
d esclusione dei Poli
Robusstezza: IsatPhon
ne PRO è resisttente alla polverre e impermeab
bile agli spruzzi d’acqua
d
(standaard IP 54).

2.
2 Quali sono le dimension
ni ed il peso dell’IsatPhone
d
e PRO?
Is
satPhone PRO pesa 279 g e misura
m
170 x 54 x 39 mm.

3.
3 Qual è l’are
ea di coperturra dell’IsatPhone PRO?
Is
satPhone PRO è utilizzabile in
n tutto il Mondo
o nell’area com presa tra il 76°° parallelo Nord
d e il 76° paralleelo Sud. È pos
ssibile consultarre la
copertura Inmarssat sul sito www
w.intermatica.it.

4.
4 Quanto è afffidabile la re
ete satellitare Inmarsat?
La rete satellitare
e Inmarsat è esstremamente affidabile in quan
nto basata su di una costellazio
one di satelliti geeostazionari con orbita equatoriale
a 36.000 kilomettri di altezza, ca
apaci di gestire la quasi totalità
à del globo, ad esclusione
e
dei Poli.
P
I satelliti geeostazionari garantistico contin
nuità
del segnale ed e
elevata qualità della
d
voce.

5.
5 In quante lingue è dispo
onibile il menù dell’IsatPho
one PRO?
Il menù dell’IsatP
Phone PRO pre
evede 8 diverse lingue ad esclu
usione dell’italia
ano: Arabo, Cine
ese, Francese, Giapponese, In
nglese, Portoghese,
Russo
R
e Spagno
olo.

6.
6 Quanto è fa
acile utilizzare
e l’IsatPhone
e PRO?
Is
satPhone PRO ha un menù semplice ed intuitivo come un no
ormale GSM. Il telefono
t
ha inolttre un’ampia tasstiera ed un display a colori ad alta
lu
uminosità che co
onsente la visua
alizzazione dello
o schermo anch
he in ambienti molto
m
luminosi.
Per
P effettuare un
na chiamata ba
asta posizionars
si in un luogo a
aperto, orientarre l’antenna verso il cielo, atteendere la registrazione alla re
ete e
digitare il numero
o desiderato, preceduto dal prefisso internazio
onale. Nelle are
ee geografiche ai margini dell’aarea di coperturra, potrebbe essere
necessario punta
are l’antenna ve
erso i satelliti pre
esenti in quell’a
area, per non pe
erdere il segnale
e.

7.
7 Cosa è incluso nella con
nfezione dell’’IsatPhone PR
RO?
La confezione de
ell’IsatPhone PR
RO contiene:










Telefono IsatPhone PRO
P
Batteriia ed auricolare
dati Mini USB
Cavo d
Laccettto per il trasporrto
Carica
abatteria da auto
o 10-30 V
Carica
abatteria da viag
ggio con spine in
nternazionali
Guida rapida in 8 lingu
ue
nstallazione
CD d’in
Certificcato di garanzia
a

8.
8 Qual è l’auttonomia della
a batteria delll’IsatPhone P
PRO?
L’autonomia dell’IsatPhone PR
RO arriva fino a 8 ore in conve
ersazione e fino a 100 ore in stand-by. I paarametri si inten
ndono in condizzioni
ottimali e di visib
bilità del satellite
e.

9.
9 Quali sono i connettori dell’IsatPhon
d
ne PRO?
L’IsatPhone PRO
O ha i seguenti connettori:




Micro U
USB: consente sia di ricaricare
e il terminale sia
a di collegare l’Is
satPhone PRO ad un laptop
Auricolari
na Esterna
Antenn

L’IsatPhone PRO
O ha anche la fu
unzione Bluetoo
oth.

10. E’ possibile utilizzare il servizio dati con l’IsatPh
hone PRO?
Sì.
S È disponibile il servizio dati dial-up
d
a velocità
à molto limitata di 2,4 kbps.

11. Quali siste
emi operativi sono compa
atibili con l’Isa
atPhone PRO
O?
L’IsatPhone PRO
O è compatibile con i sistemi op
perativi Window
ws. Non è compa
atibile con Mac.
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12. Quali sono
o gli accesso
ori disponibili dell’IsatPho ne PRO?
Oltre
O
agli accesssori compresi ne
ella confezione, sono disponibilli ulteriori accessori come:





Dockin
ng Station per uso terrestre, ma
arino e nautico
Batteriia supplementarre
abatteria solare
Carica
Auricolare

13. Ho già un telefono sate
ellitare Inmars
sat, posso uttilizzare la miia SIM sull’Isa
atPhone PRO
O?
Sì.
S Se già in possesso di un tele
efono satellitare Inmarsat si può
ò utilizzare la sttessa SIM sull’Is
satPhone PRO.

14. Cosa indic
ca il parametrro IP?
IP
P è un parametrro internazionale
e relativo al grado di protezione
e dei dispositivi elettrici.
IP
P 54:
La prima cifra 5xx si riferisce allla protezione dalla polvere. Prrotetto contro la
a polvere. Ciò significa
s
che la polvere non pu
uò danneggiare
e il
te
elefono.
La seconda cifra
a x4 si riferisce
e alla protezione
e contro l’ingre
esso di liquidi. Protetto
P
da spru
uzzi. Ciò signifiica che gli spru
uzzi non posson
no
danneggiare il te
elefono.

15. L’IsatPhon
ne PRO ha un
n sistema di navigazione
n
iintegrato?
Sì.
S Con l’IsatPho
one PRO, grazie
e al GPS integra
ato, è possibile memorizzare ed inviare la prop
pria posizione trramite SMS o email ed inviarla in
maniera
m
cadenza
ata per servizi di
d tracciamento.

16. Qual è la v
velocità dial-u
up dell’IsatPh
hone PRO?
La velocità masssima della trasm
missione dati dia
al-up è di 2,4 kb ps.

17. E’ possibile inviare SM
MS con l’IsatP
Phone PRO?
Sì.
S Con l’IsatPho
one PRO è posssibile inviare un messaggio di ttesto ad altri tele
efoni cellulari tra
a cui la maggiorr parte degli ope
eratori mobili, altri
Is
satPhone PRO,, Iridium, Inmarrsat BGAN o Th
huraya. Per inv iare un SMS ba
asta accedere al “Menù” e sellezionare l’icona con la busta,, a
questo punto selezionare l’opzio
one “Nuovo Me
essaggio” e poi l’opzione “Testo
o”. Inserire il nu
umero di telefonno al quale si de
esidera inviare un
u
messaggio
m
prece
eduto dal prefissso internazionale (es. 0039 perr l’Italia).
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