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1. A cosa serv
ve l’IsatHub?
L’IsatHub è un te
erminale che co
onsente di effettuare trasmissio
one voce e conn
nessione dati utilizzando il prop rio smartphone o tablet via Wi-Fi
F tramite una se
emplice applicazzione da scarica
are gratuitamen
nte direttamente da Apple Store
e o Google Playy.

2.
2 Quali sono le caratteristtiche dell’IsattHub?
L’IsatHub si cara
atterizza per:







Peso rridotto che lo ren
nde facilmente trasportabile e semplice da utiilizzare
Alto grrado di protezion
ne: IP 65
Eccelle
ente qualità dellla voce ed alta affidabilità
a
della
a rete
Coperttura globale, ad
d esclusione dei poli
Robusstezza: IsatHub è resistente alla polvere e imp
permeabile agli spruzzi d’acqua
a (standard IP 665) come anche
e alle radiazionii
solari
Raggio
o di copertura Wi-Fi
W
di circa 30 metri

3.
3 Quali sono le dimension
ni ed il peso dell’IsatHub?
d
?
Is
satHub pesa solo 850 g e misura 179 x 170 x 30
3 mm.

4.
4 Qual è l’are
ea di coperturra dell’IsatHub?
Is
satHub è utilizza
abile in tutto il Mondo
M
nell’area compresa tra ill 76° parallelo Nord
N
e il 76° parallelo Sud. È poossibile consulta
are la copertura
a
In
nmarsat sul sito
o www.intermaticca.it.

5.
5 Quanto è afffidabile la re
ete satellitare Inmarsat?
In
nmarsat è un sistema basato su
s di una costellazione di satellliti geostazionari con orbita equatoriale a 36.0000 kilometri di altezza, capacii
di gestire la qua
asi totalità del globo, ad esclus
sione dei Poli. I satelliti geostazionari garantis
stico continuità ddel segnale ed elevata qualità
à
della voce.

6.
6 Quante ling
gue sono prev
viste nelle ap
pplicazioni Vo
oice App e Co
ontrol App de
ell’IsatHub?
Le due applicazioni prevedono 8 diverse lingue
e ad esclusione dell’italiano.

7.
7 A cosa serv
ve l’applicazio
one Voice Ap
pp?
Voice
V
App è un’a
applicazione otttimizzata per l’u
utilizzo dei cana
ali voce dedicati all’IsatHub per garantire un’otttima qualità della trasmissione
e
voce. Permette d
di utilizzare la propria rubrica, di
d inviare SMS e di conoscere la durata delle chiamate.
c

8.
8 A cosa serv
ve l’applicazio
one Control App?
A
Control
C
App è un
n’applicazione che
c offre numero
ose funzionalità
à, tra cui:








indica il livello di ricezzione del segnale satellitare e o
offre assistenza sul corretto pun
ntamento
one alla rete
permette la registrazio
a servizio e con
ntatori dell’utilizzzo della rete per ogni device co
onnesso all’IsatH
Hub
controlli sull’accesso al
d
batteria
indicattore sullo stato della
firewalll preimpostati e configurati da MMI Web
due livvelli di sicurezza
a (filtraggio degli indirizzi per Ma
ac e controllo della password Wi-Fi)
W
pulsan
nte assistenza personale
p

9.
9 E’ possibile
e stabilire un tetto massim
mo di utilizzo della connettività dati?
Sì.
S Sono previsti due metodi posssibili per gestirre l’utilizzo della
a connettività:



ol App: l’utente può settare un limite. L’appliccazione conterà
à l’utilizzo cumulativo e non peermetterà di sup
perare la soglia
a
Contro
limite
DPs: I Distribution Partners possono avvertire l’utentte quando il cre
edito sta per term
minare

10. Cosa è inc
cluso nella co
onfezione delll’IsatHub?
La confezione de
ell’IsatHub contiene:







Telefono IsatHub
Batteriia Li-ion 3.000 mAh,
m
10,8V
abatteria da viag
ggio con spine in
nternazionali
Carica
Cavo d
dati Micro USB
Custod
dia My iSavi
Manua
ale d’uso in 8 lin
ngue (Arabo, Cin
nese, Francese
e, Giapponese, Inglese,
I
Portogh
hese, Russo e S
Spagnolo)
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11. Qual è l’au
utonomia in conversazion
c
e e in stand-b
by dell’IsatHu
ub?
L’autonomia dell’IsatHub arriva fino a 2,5 ore in
n conversazione
e e fino a 8 ore in stand-by. I pa
arametri si intenndono in condizioni ottimali e dii
visibilità del sate
ellite.

12. Quali siste
emi operativi sono compa
atibili con l’Isa
atHub?
L’IsatHub è compatibile con i sisstemi operativi IOS e Android.

13. Cosa indic
ca il parametrro IP?
IP
P è un parametrro internazionale relativo al gra
ado di protezione
e dei dispositivi elettrici.
ere. Completam
IP
P 65: La prima cifra 6x si riferisce alla protez
zione dalla polve
mente protetto contro
c
la polverre. Ciò significa
a che la polvere
e
non può danneggiare il terminale.
La seconda cifra
a x5 si riferisce alla protezione contro l’ingressso di liquidi. Prrotetto da getti d’acqua.
d
Ciò siggnifica che i getti d’acqua e glii
spruzzi non posssono danneggia
are il terminale.

14. L’IsatHub ha un sistem
ma di navigaziione integrato
o?
Sì.
S L’IsatHub ha il sistema di GP
PS integrato.

15. Qual è la v
velocità di tra
asmissione dati dell’IsatHu
ub?
La velocità masssima della trasm
missione dati è di
d 384 kbps in do
ownload e di 24
40 kbps in uploa
ad.

16. Quali sono
o i connettorii dell’IsatHub
b?
L’IsatHub ha i se
eguenti connetto
ori:





Porta p
per alimentazion
ne
Mini po
orta USB per ag
ggiornamenti firm
mware
Micro S
Sim Card
Canale
e voce dedicato
o e SMS
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