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PRIMA DI USARE IL TERMINALE 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

La confezione del terminale IsatHub è composta da: 

 Terminale con antenna rotante 

 Batteria 

 Carica batterie con spine internazionali 

 Cavo Micro USB 

 USB 

 Custodia My iSavi 

 Manuale d’uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASI INIZIALI 
Il terminale IsatHub è stato progettato per funzionare in modalità 
esclusivamente satellitare attraverso il collegamento con la rete Inmarsat 
e consente di effettuare una trasmissione voce e una connessione dati 
fino alla velocità massima di 384 kbps. E’ inoltre dotato di sistema di 
localizzazione satellitare GPS con il quale è possibile determinare le 
coordinate geografiche di posizione. 
 

INSERIRE LA SCHEDA SIM 
• Rimuovere la batteria dal terminale. 
• Inserire la scheda SIM all’interno della 
fessura con i contatti rivolti verso il basso. 
• Inserire la batteria nell’apposito  
alloggiamento. 

 

CARICARE LA BATTERIA 
La batteria fornita insieme al terminale 
deve essere ricaricata per 8 ore prima del 
suo utilizzo. È possibile controllare lo stato 
della batteria premendo il Tasto di 
Accensione. 

 

 

 

 

 

RICEZIONE SEGNALE 

Dopo aver caricato il terminale, posizionarlo in un luogo all’aperto con 
completa visibilità del cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

CONNESSIONE DATI 
Step 1 
Connettere l’IsatHub alla rete Wi-Fi 
selezionandola dalla lista di reti disponibili. 
Il nome di default della rete (SSID) e la 
password sono sulla confezione del 
terminale vicino all’IMEI. 
 
Step 2 
Per controllare l’IsatHub dallo smartphone 
basta utilizzare l’applicazione “Control App” 
e seguire le istruzioni. 
Le applicazioni IOS e Android sono 
disponibili rispettivamente dall’Apple Store e 
da Google Play. 
Per controllare l’IsatHub dal web basta 
collegarsi all’indirizzo http://192.168.1.35 
(http://iSavi). 
 
Step 3  
Per effettuare l’accesso tramite l’interfaccia scelta, inserire le seguenti 
credenziali: 
USERNAME: admin 
PASSWORD: 1234 
 
Step 4 
Una volta che il terminale è connesso alla rete è 
pronto per effettuare e ricevere chiamate da 
qualsiasi dispositivo IOS o Android. 
L’Applicazione Voice App è scaricabile dall’Apple 
Store e da Google Play. È consigliabile scaricarla 
prima di connettersi al dispositivo IsatHub. 
La prima volta che ci connette alla rete è necessario 
inserire l’username e password APN allegate alla 
SIM Card. 
 
Step 5 
Una volta che il terminale è connesso alla 
rete è pronto per la trasmissione dati. 
Premere il tasto “Data On” per cominciare e 
“Data Off” per terminare qualsiasi 
connessione internet. 
 
Per la connessione dal web basterà premere 
in Home page il tasto “Activate data 
connection”. 
Per interrompere qualsiasi tipo di 
connessione invece premere il tasto 
“Deactivate data connection”. 


