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1. Qual è la differenza tra l’Iridium Extre
eme 9575 e l’ Iridium 9555?
?
L’Iridium Extrem
me 9575 è legg
germente più piccolo
p
e legge
ero rispetto all’Iridium 9555, ha
h la funzione GPS integrata
a per i servizi di
trracciamento e riichieste d’aiuto ed un elevato standard
s
di prote
ezione, IP 65.

2.
2 Quali sono le caratteristtiche dell’Extreme 9575?
L’Extreme 9575 si caratterizza per:
p





one Tracking pe
er i servizi di trac
cciamento
Funzio
Compa
attezza e peso ridotto
r
Alto grrado di protezion
ne: IP 65 e confforme agli stand
dard militari MIL
L-STD 810 F
Coperttura Globale Irid
dium

3.
3 Quali sono le dimension
ni ed il peso dell’Extreme
d
9
9575?
L’Extreme 9575 pesa 247 g e misura
m
140 x 60 x 27 mm.

4.
4 Qual è l’are
ea di coperturra dell’Extrem
me 9575?
L’Extreme 9575 è utilizzabile in tutto il Mondo, compresi
c
i Poli. È possibile con
nsultare la copertura Iridium su l sito www.interrmatica.it.

5.
5 Quanto è afffidabile la re
ete satellitare Iridium?
La rete satellitarre Iridium è estrremamente affid
dabile in quanto
o basata su 66 satelliti LEO – Low Earth Orbi
bit - la cui coperrtura è globale ed
e
in
nclude le Region
ni Polari: la più vasta costellazione al mondo d
di satelliti per le telecomunicazioni ad uso privaato.

6.
6 Cosa è incluso nella con
nfezione dell’’Extreme 957
75?
La confezione de
ell’Extreme 9575 contiene:













Termin
nale Extreme 95
575
Batteriia
Auricolare
na magnetica co
on 1,5 metri di cavo
c
Antenn
Cavo d
dati Mini-USB
Carica
abatteria da auto
o
Carica
abatteria da viag
ggio con spine in
nternazionali
Custod
dia in pelle
Adatta
atore per cavo dati, alimentazione ed antenna
CD insstallazione
Guida rapida in italian
no
Manua
ale d’uso in ingle
ese

y dell’Extrem
7.
7 Qual è l’auttonomia in co
onversazione
e e in stand-by
me 9575?
L’autonomia dell’Extreme 9575 arriva fino a 4 ore
o in conversazzione e fino a 30
3 ore in stand-b
by. I parametri ssi intendono in condizioni
c
ottimali
di visibilità del sa
atellite.

8.
8 Quali sono i connettori dell’Extreme
d
9575?
L’Extreme 9575 ha i seguenti co
onnettori: aurico
olare, caricabattteria, cavo dati Mini-USB.
M

9.
9 E’ possibile
e utilizzare il servizio
s
dati con l’Extrem e 9575?
Sì.
S È disponibile il servizio dati dial-up
d
a velocità molto limitata di 2,4 kbps (fin
no a 10 kbps con
n software Direcct Internet).

10. Quali siste
emi operativi sono compa
atibili con l’Ex
xtreme 9575?
?
L’Extreme 9575 è compatibile con i sistemi ope
erativi Windows e Mac.

11. Quali acce
essori sono disponibili
d
pe
er l’Extreme 9
9575?
Per
P l’Extreme 95
575 sono dispon
nibili:










Dockin
ng Station, Lite per
p uso marittim
mo e veicolare e Pots per molte
eplici utilizzi
Batteriia supplementare
Carica
abatteria da tavo
olo
Carica
abatteria solare
Axcess point
Antenn
na marina Nal
Antenn
na marina con GPS
G
Antenn
na veicolare
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12. Ho già un telefono sate
ellitare Iridium
m, posso utiliizzare la mia SIM sull’Extrreme 9575?
Sì.
S Se già in possesso di un tele
efono satellitare Iridium si può u
utilizzare la stes
ssa SIM sull’Exttreme 9575. Pe r ulteriori inform
mazioni consulta
are
la
a Brochure Iridiu
um sul sito www
w.intermatica.it.

13. L’Extreme
e 9575 ha un sistema
s
di na
avigazione inttegrato?
Sì.
S L’Extreme 95
575 ha il sistem
ma di GPS integ
grato sia per i sservizi di traccia
amento continuo sia per richieeste d’aiuto sing
gole (premendo
o il
ta
asto di emergen
nza nella parte superiore
s
del telefono).

14. Cosa indic
cano i parame
etri IP/IK?
IP
P e IK sono de
ei parametri inte
ernazionali relativi rispettivame
ente al grado di
d protezione de
ei dispositivi eleettrici ed al gra
ado di robustezzza
contro gli impatti meccanici este
erni.
IP
P 65:
La prima cifra 6xx si riferisce alla protezione da
alla polvere. Co
ompletamente protetto
p
contro la polvere. Ciò ssignifica che la polvere non pu
uò
danneggiare il te
elefono.
La seconda cifra
a x5 si riferisce alla protezione
e contro l’ingressso di liquidi. Protetto
P
da getti d’acqua. Ciò ssignifica che i getti
g
d’acqua e gli
spruzzi non posssono danneggia
are il telefono.

15. Quali lingu
ue supporta l’Extreme
l
957
75?
L’Extreme 9575 supporta l’Ingle
ese, il Francese, lo Spagnolo, il Giapponese ed
d il Russo.

16. E’ possibile inviare SM
MS con l’Iridiu
um 9555?
I telefoni portatilli Iridium conse
entono di inviarre / ricevere me
essaggi SMS esclusivamente
e
da / verso altrri telefoni Iridium (massimo 16
60
merici) ed email. Non è possibile
e inviare / riceve
ere SMS verso / da telefoni GS
SM italiani.
caratteri alfanum
atica.it, di inviarre SMS gratuiti verso tutti i telef
In
ntermatica offre la possibilità, collegandosi al sito
s www.interma
efoni Iridium.
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