
Guida Rapida

SATSLEEVE+
Lo smartphone

diventa satellitare!



Il Servizio Sat+

Il servizio Sat+ è usufruibile dai Clienti in possesso di una SIM GSM attiva sia in modalità ricaricabile che in abbonamento. Le 

modalità di utilizzo del servizio dipendono dalla tipologia di chiamata, in uscita o in entrata, e dalla localizzazione nazionale o 

internazionale del telefono, in Italia e all’Estero.

SEMPRE RAGGIUNGIBILI, OVUNQUE VOI SIATE!

Il servizio Sat+ permette di essere sempre raggiungibili sul proprio numero: basta configurare la funzione di inoltro chiamata 

prima di inserire il telefono nel SatSleeve+.

Quando ci si trova fuori dalla copertura GSM la chiamata verso il vostro numero passa direttamente al SatSleeve+.

Chi chiama il Cliente Sat+, paga il normale costo verso un numero mobile italiano, mentre il Cliente Sat+ paga il costo corri-

spondente all’inoltro di chiamata, secondo il proprio profilo tariffario verso un numero fisso italiano. Se siete in possesso di un 

bundle, questa chiamata verrà scalata dai minuti inclusi nel pacchetto.
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Contenuto della confezione

Base Satellitare BatteriaAdattatore

Cavo Dati USB Caricabatteria da Viaggio
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Prima di usare il terminale

Figura 1.



Il SatSleeve+ è il prodotto che consente di comunicare in 
modalità satellitare con il proprio smartphone attraver-
so la rete Thuraya.

Il SatSleeve+ è composto da due elementi:

•   Base Satellitare con antenna estraibile, batteria e
     connettori.  
     La base crea un’area Wi-Fi di 30 metri circa, a cui è
     possibile collegare un solo dispositivo alla volta.

•   Adattatore universale per gli smartphone con lar-
     ghezza compresa tra 58 e 85 mm.

Elementi che compongono il SatSleeve+
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Il SatSleeve+ è in grado di trasformare 
qualsiasi smartphone Android e iOS in te-

lefono satellitare.

N.B.: Smartphone non compreso.

Figura 2.



Informazioni sul Prodotto
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Figura 3.

Numero Descrizione componenti

1 Pulsante On/Off

2 Led di stato batteria e segnale satellitare

3 Ricevitore acustico

4 Pulsante SOS

5 Antenna

6 Altoparlante

7 Pulsante abbinamento Base Satellitare e 
smartphone - Pairing
(posto sotto il coperchio)

8 Connettore caricabatteria

9 Microfono per modalità vivavoce

10 Vano SIM Card (posto sotto il coperchio)

11 Connettore micro USB

12 Tasto per rimozione Adattatore universale

13 Ingresso auricolari

14 Microfono

Informazioni sul Prodotto
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Inserire la SIM Card

Per collegarsi alla rete satellitare Thuraya è necessario disporre di una SIM Card.
Inserire la SIM rispettando il verso di entrata.

Aprire il vano batteria

Rimuovere il coperchio della batteria dalla base satellitare facendolo scorrere verso 
il basso.

Inserire la batteria

Inserire la batteria iniziando dalla parte superiore accertandosi che i connettori 
combacino. Richiudere il coperchio del vano batteria, ed accendere il dispositivo 
premendo il tasto 1, figura 3.

Come inserire la SIM 
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Applicazione SatSleeve Hotspot
Per poter utilizzare il SatSleeve+ è necessario installare l’Applicazione SatSleeve Hotspot, scarica-
bile grauitamente da Google Play e Apple Store e disponibile in 12 lingue, incluso l’Italiano.

E’ importante effettuare l’installazione dell’App prima di trovarsi fuori da una connessione internet.

L’Applicazione rappresenta l’interfaccia grafica tra lo smartphone e la base satellitare e permette di:

• Chiamare e ricevere chiamate
• Inviare e ricevere messaggi
• Attivare connessione dati satellitari
• Effettuare il tracciamento satellitare
• Accedere alla rubrica del telefono

Per utilizzare tutte le funzioni satellitari del SatSleeve+ e’ importante che l’Applicazione sia sempre 
aperta o in backgroud.
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App

Figura 4.

Focus:
Per abbinare lo smartphone al SatSleeve+ tramite Wi-Fi:

1. Nel menu dello smartphone, andare su Impostazioni > Wi-Fi e attivare il Wi-Fi
2. Selezionare SATXXXXXXX dall’elenco dei dispositivi
3. Inserire la password 12345678
4. Aprire l’Applicazione SatSleeve Hotspot

Figura 5.

Nel caso in cui i due dispositivi non si abbinino automaticamente, togliere il coperchio del vano batteria e premere il pulsante di abbinamento Wi-Fi 
(vedi figura 5), fino a quando il SatSleeve compare nell’elenco dispositivi sullo smartphone (la password di default è 12345678).
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Area di Copertura e Satelliti

Quando si utilizza il SatSleeve+ è necessario tener presente la posizione del satellite con cui deve avvenire l’aggancio, ed evitare 
che ostacoli naturali o barriere simili possano impedire la ricezione del segnale.

Thuraya è un sistema basato su una rete di 2 satelliti 
Geostazionari di ultima generazione la cui copertura 
include più di 160 Paesi:

• Thuraya Sat 1, è posizionato all’equatore, 44° EST.

• Thuraya Sat 3, è posizionato all’equatore, 98.5° EST.

I satelliti geostazionari si trovano a circa 36,000 km 
di altezza.



Estrarre l’antenna

Una volta inserita la SIM e acceso il SatSleeve+, estrarre completamente l’antenna verso l’alto.
La base satellitare è l’unità che si connette al satellite Thuraya. Per ottenere la migliore connessione 
possibile, prestare attenzione durante l’utilizzo alle seguenti indicazioni:       

• Posizionarsi lontani da edifici alti, alberi e montagne che possano ostruire la linea diretta con il 
satellite.      

• Per connettersi alla rete satellitare, il SatSleeve+ deve acquisire la propria posizione GPS. Tale 
operazione potrebbe richiedere diversi minuti se il prodotto viene utilizzato per la prima volta o in 
una nuova località.              

• Estendere sempre completamente l’antenna quando si utilizza la base satellitare.
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Figura 6.

Figura 7.

Come fare la prima Chiamata



Attendere qualche minuto.

La velocità dell’operazione di-
pende dal numero di satelliti 
GPS visibili.

Il terminale è pronto per ef-
fettuare la prima chiamata: 
inserire sempre il prefisso 
internazionale del chiamato 
(es. per l’Italia 0039).

N.B.: Con le SIM Card Thuraya, in modalità satellitare, non è possibile chiamare i numeri nazionali a decade 1, 4, 7 e 8 (es. servizi di Pronto Intervento, Numero 
Verde, Customer Care, ecc.). 
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1 AVVIARE L’APPLICAZIONE
Dopo aver inserito la SIM, acceso il terminale, associa-
to lo smartphone al Wi-Fi del SatSleeve+ ed estratto 
l’antenna, avviare l’App. Il SatSleeve+ acquisisce auto-
maticamente la posizione GPS. È possibile controllare 
l’intensità del segnale sat dall’icona in alto a sinistra.

2 ATTENDERE LA REGISTRAZIONE
Una volta avvenuta la registrazione, comparirà la scritta 
“Thuraya” seguita dal nome del Paese/area da cui si sta 
utilizzando il terminale.

Figura 8. Figura 9.

Come fare la prima Chiamata



COME FARE UNA CHIAMATA
Per fare una chiamata in modalità satellitare, sia in Italia che 
all’Estero:

1. Aprire l’App SatSleeve Hotspot

2. Selezionare Telefono

3. Impostare il numero che si desidera chiamare comprensivo del 
prefisso internazionale (ad es. 0039 per l’Italia)

4. Selezionare Chiama

Tramite l’App è possibile accedere direttamente alla propria lista 
di Contatti salvati sullo smartphone.
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Figura 10.

Come fare la prima Chiamata



Come ricevere una Chiamata in Italia
CHIAMATA IN ENTRATA

Il Cliente Sat+ che si trova fuori copertura GSM, può ricevere chiamate sul proprio numero.
Basta impostare sul proprio smartphone, quando ci si trova ancora sotto copertura GSM, la deviazione 
di chiamata verso il Numero Intermatica Dedicato 06/212121 e avviare l’App.
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Il Cliente che viene chiamato sul proprio nu-
mero (ad es. 335 XXXXXX) se si trova fuori co-
pertura GSM, riceverà la chiamata sull’Appli-
cazione SatSleeve Hotspot.

Figura 11.

Chi chiama il Cliente Sat+, paga il norma-
le costo verso un numero mobile italiano, 
mentre il  Cliente Sat+ paga il costo cor-
rispondente all’inoltro di chiamata secon-
do il proprio profilo tariffario, pari ad una 
chiamata verso un numero fisso italiano.

Se siete in possesso di un bundle, questa 
chiamata verrà scalata dai minuti inclusi 
nel pacchetto.

N.B.: DEVIAZIONE DI CHIAMATA 
Per impostare la Deviazione di Chiamata consultare il libretto di istruzioni del proprio smartphone. 
Per eventuale supporto contattare il Servizio Clienti Intermatica allo 06/85365



Come ricevere una Chiamata all’Estero

CLIENTE RICARICABILE

Il Cliente Sat+ che si reca all’Estero e vuole essere raggiunto sul SatSleeve+ dovrà, prima della partenza, 
seguire la procedura riportata:

• Impostare sul proprio smartphone la deviazione di chiamata verso la numerazione Intermatica 06/212121
• Mettere lo smartphone in modalità Aereo

ATTENZIONE: Qualora venga tolta la modalità Aereo dallo smartphone, non sarà più possibile impostare 
il servizio di deviazione finché ci si trova all’estero. Sarà comunque possibile utilizzare il SatSleeve+ in 
modalità standard.
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CLIENTE ABBONAMENTO

Il Cliente Sat+ per ricevere una chiamata dovrà, quando ancora si trova in copertura GSM, attivare il servi-
zio di Deviazione di Chiamata Incondizionata, effettuando la seguente procedura dal proprio smartphone:

•   Digitare sulla tastiera dello smartphone i seguenti codici: **21*06212121#
•   Accendere il Thuraya SatSleeve+ e verificarne la funzionalità (copertura)

Per disattivare il servizio di Deviazione di Chiamata Incondizionata basterà, in copertura GSM, digitare 
sulla tastiera i seguenti codici ##21#

N.B.: Per poter ricevere le chiamate sul proprio numero sotto copertura satellitare è necessario avere il Bundle attivo o un credito sufficiente per la chiamata.



Come gestire i Contatti
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RUBRICA

Quando si utilizza l’Applicazione SatSleeve Hotspot, si 
può accedere a tutti i propri contatti sullo smartphone. 
Se si crea un nuovo contatto nell’Applicazione, quest’ul-
timo sarà salvato in automatico anche nel telefono.

CREARE UN CONTATTO

1. Aprire l’App

2. Selezionare Contatti sul fondo della schermata

3. Selezionare  +

4. Inserire le informazioni relative e premere Fatto



SMS

Per inviare/ricevere messaggi è necessario verificare che il numero del Centro Servizi sia impostato correttamente.
Aprire l’App SatSleeve Hotspot e selezionare Altro > Messaggi > Centro Assistenza ed infine selezionare il numero 
del Centro Servizi +882161900000. (vedi figura 12).

INVIARE UN MESSAGGIO

1. Aprire l’App 

2. Selezionare Messaggi

3. Inserire il numero di telefono o selezionarlo dai contatti

4. Digitare il messaggio e selezionare Invio

Come inviare un SMS
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È possibile inviare SMS in modalità satellitare 
attraverso l’Applicazione SatSleeve Hotspot.

N.B.: Alcuni Operatori GSM potrebbero inibire l’invio/rice-
zione di SMS da/verso i telefoni satellitari. Per maggiori 
informazioni si invita a contattare il Servizio Clienti del pro-
prio operatore.

Figura 12.



La base satellitare del SatSleeve+ è dotata di un pulsante 
SOS, in grado di effettuare una chiamata di Emergenza (al 
costo di una chiamata satellitare) anche nel caso in cui lo 
smartphone sia spento o non collegato al SatSleeve+.

Sarà inoltre possibile ricevere chiamate anche se l’Applica-
zione SatSleeve Hotspot non è attiva, o il telefono è spento o 
non funzionante.

IMPOSTARE UN NUMERO PER LE CHIAMATE D’EMERGENZA

1. Aprire l’App

2. Selezionare Altro nella parte inferiore della schermata

3. Selezionare Chiamata > Numero SOS

4. Inserire un numero di telefono che si desidera impostare 
come numero d’Emergenza sulla base satellitare (com-
prensivo di prefisso internazionale, ad es. per l’Italia 0039)

5. Selezionare Fine

Il Pulsante SOS
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Prima di partire controllare sempre di avere del Credito satellitare (pag.19) e i numeri di Emergenza del 
luogo in cui ci si reca.
Per effettuare la chiamata di Emergenza, premere il Pulsante SOS.

N.B.: Con le SIM Card Thuraya, in modalità satellitare, non è possibile chiamare i numeri nazionali a decade 1, 4, 7 e 8 (es. servizi di Pronto 
Intervento, Numero Verde, Customer Care, ecc.).



Localizzazione Satellitare
Il SatSleeve+ consente di inviare la propria posizione con le coordinate GPS ad un numero preimpostato, ad inter-
valli regolari. Il servizio è fornito al costo di un messaggio satellitare.

GPS TRACKING

Per impostare tramite l’Applicazione il tracciamento:

1. Aprire l’App SatSleeve Hotspot e andare su Altro > GPS

2. Selezionare GPS Tracker ed impostare la cadenza dei messaggi (è possibile scegliere una cadenza tra i 5 e i 240 minuti)

3. Inserire il numero, comprensivo di prefisso internazionale, a cui si vuole inviare le proprie coordinate GPS
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Grazie a questa funzione 
potrai essere localizzato 

Sempre e Ovunque!

N.B.: Alcuni Operatori GSM potrebbero inibire l’invio/ricezione di SMS da/verso i telefoni satellitari. Per maggiori informazioni si invita a contattare il Servizio Clienti del proprio operatore.

Figura 13.



Connessione Dati Satellitare

COME UTILIZZARE LA CONNESSIONE DATI SATELLITARE

È possibile continuare ad utilizzare e-mail, messaggi 
istantanei e Applicazioni Social (es. WhatsApp e Twitter) 
anche in modalità satellitare:

1. Aprire l’App e premere Altro

2. Selezionare Dati Satellite

3. Selezionare On per attivare i dati satellitari 
    (Opzionale: è possibile cambiare SSID, password e tipo di
    sicurezza)

4. Acquisire l’indirizzo MAC

5. Selezionare Fatto

6. Il telefono è ora pronto per utilizzare i dati in modalità 
    satellitare
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Figura 14.



IMPORTANTE:

Per utilizzare il servizio dati è indispensabile che il telefono abbia il massimo del segnale: verificare sempre l’intensità del segnale 
tramite la pagina Home dell’App.

La connessione dati/internet via satellite, offerta dal SatSleeve+, garantisce una velocità massima di download di 60kbps. Pertanto la 
velocità di connessione è molto inferiore rispetto alle velocità che si raggiungono con le connettività 3G e 4G.

Per migliorare le performance della connettività dati in modalità satellitare è possibile impostare tre possibili compressioni (APN), a 
seconda delle esigenze: 

• ‘GET’ (standard, senza compressione)
• ‘GETLC’ (bassa compressione, le immagini presenti sulla pagina web o App verranno compresse, scaricate a bassa qualità)
• ‘GETHC’ (alta compressione, le immagini presenti sulla pagina web o App non verranno scaricate)

Per utilizzare uno degli APN sopra elencati, dalla Home dell’App SatSleeve Hotspot > Impostazioni > APN > scrivere l’APN desiderato; 
Esempio: GETHC.

Per migliorare le prestazioni del servizio Dati via satellite è consigliabile:

•   inviare e-mail o messaggi tramite App di messaggistica via Internet (Whatsapp, ecc.) riducendo al massimo la dimensione delle immagini
•   utilizzare la versione “mobile” dei siti e le App dedicate piuttosto che la versione web classica
•   utilizzare pagine web che offrano l’opzione di visualizzare pagine in modalità “solo testo”

Per limitare i costi è consigliabile:

•   disattivare dal proprio smartphone la modalità “Push” automatica delle e-mail attivando la modalità “Manuale”
•   disattivare dal proprio smartphone le Notifiche di App dal Centro Notifiche selezionando lo Stile Avviso “Nessuno”

Connessione Dati Satellitare
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Allegare Prova d’Acquisto



CAMBIO PIN

La SIM Card Thuraya viene fornita con un codice PIN (da 4 a 8 carat-
teri numerici) di accesso disabilitato. Per abilitare il PIN seleziona-
re Impostazioni > Codice PIN1 > ON. Per cambiare il PIN basta se-
lezionare Impostazioni > Cambia i Codici > Modifica PIN1; digitare 
il vecchio PIN e selezionare OK; digitare il nuovo PIN e selezionare 
OK; digitare nuovamente il nuovo PIN e selezionare OK.

CREDITO RESIDUO
È possibile ricevere informazioni sul credito residuo attraverso le se-
guenti modalità:

•  Inviare un SMS in modalità satellitare al numero 151, si riceverà 
un SMS di risposta con tutte le informazioni. Il servizio costa come 
un SMS satellitare.

•  Effettuare una chiamata in modalità satellitare al numero 151, 
servizio in lingua inglese. Gratuito fino a 3 volte al giorno.

Informazioni Utili

AREA DI COPERTURA THURAYA

L’Area di Copertura Thuraya si estende in più di 160 Paesi 
tra Europa, Asia, Africa e Oceania.

RICARICA
È possibile ricaricare il proprio bundle:

• Sito Intermatica intermatica-shop.it

Per maggiori informazioni visita il sito intermatica.it nella se-
zione Prodotti e Soluzioni satellitari, oppure chiama il Servizio 
Clienti Intermatica allo 06/85365.

N.B.: Prima di utilizzare il SatSleeve+ controllare sempre che 
ci si trovi sotto la Copertura Thuraya.
I servizi satellitari sono utilizzabili in osservanza con le nome 
locali circa l’utilizzo di apparati telefonici satellitari.

GARANZIA

È possibile accedere a tutte le informazioni sulla Garanzia 
del prodotto sul sito intermatica.it.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ



Servizio Clienti 06 85365
satplus@intermatica.it

SATSLEEVE+




