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1. Qual è la differenza tra IsatPhone 2 e IsatPhone P
Pro?
L’IsatPhone 2 è il telefono sate
ellitare Inmarsat di seconda gen
nerazione che introduce
i
nume
erose novità risppetto all’IsatPho
one Pro, tra cui la
possibilità di rice
evere avvisi di chiamata anche quando l’ante
enna è chiusa, un grado maggiore di proteziione per la polv
vere e gli spruzzzi
d’acqua ed un nu
uovo display an
ncora più resiste
ente e luminoso .

2.
2 Quali sono le caratteristtiche dell’IsattPhone 2?
L’IsatPhone 2 si caratterizza per:






one Tracking pe
er i servizi di trac
cciamento
Funzio
Elevata
a autonomia de
ella batteria: fino
o a 8 ore in convversazione e fin
no a 160 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: resistentte alla polvere e impermeabile agli spruzzi d’ac
cqua (standard IP 65), resistennte agli urti (stan
ndard IK 04)

3.
3 Quali sono le dimension
ni ed il peso dell’IsatPhone
d
e 2?
Is
satPhone 2 pesa 316 g e misurra 169 x 75 x 29
9 mm.

4.
4 Qual è l’are
ea di coperturra dell’IsatPhone 2?
Is
satPhone 2 è u
utilizzabile in tu
utto il Mondo ne
ell’area compre
esa tra il 76° pa
arallelo Nord e il 76° paralleloo Sud. È possibile consultare la
copertura Inmarssat sul sito www
w.intermatica.it.

5.
5 Quanto è afffidabile la re
ete satellitare Inmarsat?
La rete satellita
are Inmarsat è estremamente affidabile in q
quanto basata su di una cos
stellazione di ssatelliti geostaz
zionari con orbita
equatoriale a 36
6.000 kilometri di altezza, capaci di gestire la quasi totalità del globo, ad
a esclusione ddei Poli. I sate
elliti geostaziona
ari
garantistico conttinuità del segna
ale ed elevata qualità
q
della vocce.

6.
6 In quante lingue è dispo
onibile il menù dell’IsatPho
one 2?
Il menù dell’IsatP
Phone 2 preved
de 8 diverse lingue ad esclusio
one dell’italiano
o: Arabo, Cinese
e, Francese, Giiapponese, Ingllese, Portoghesse,
Russo
R
e Spagno
olo.

7.
7 Quanto è fa
acile utilizzare
e l’IsatPhone
e 2?
Is
satPhone 2 ha u
un menù sempllice ed intuitivo come un norma
ale GSM. Il tele
efono ha inoltre un’ampia tastieera ed un displa
ay 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, orientare
e l’antenna vers
so il cielo, attenndere la registra
azione alla rete
ee
digitare il numerro desiderato, preceduto dal prefisso interna
azionale. Nelle aree geografic
che ai margini dell’area di cop
pertura, potrebb
be
essere necessarrio puntare l’ante
enna verso i satelliti presenti in
n quell’area, perr non perdere il segnale.

8.
8 Cosa è incluso nella con
nfezione dell’’IsatPhone 2?
?
La confezione de
ell’IsatPhone 2 contiene:
c









Telefono IsatPhone 2
Batteriia ed auricolare
dia
Custod
Cavo d
dati Micro USB
USB p
pen drive da 1 GB
G
Carica
abatteria da auto
o 10-30 V
Carica
abatteria da viag
ggio con spine in
nternazionali
Guida rapida in 8 lingu
ue+

9.
9 Qual è l’auttonomia della
a batteria delll’IsatPhone 2
2?
L’autonomia delll’IsatPhone 2 arrriva fino a 8 ore
e in conversazio
one e fino a 160
0 ore in stand-b
by. I parametri ssi intendono in condizioni
c
ottimali
e di visibilità del satellite.

10. Quali sono
o i connettorii dell’IsatPho
one 2?
L’IsatPhone 2 ha
a i seguenti connettori:




Micro U
USB
Auricolari
Antenn
na Esterna
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11. E’ possibile utilizzare il servizio dati con l’IsatPh
hone 2?
Sì.
S È disponibile il servizio dati in dial-up a velo
ocità molto limita
ata di 2,4 kbps.

12. Quali siste
emi operativi sono compa
atibili con l’Isa
atPhone 2?
L’IsatPhone 2 è compatibile con
n i sistemi opera
ativi Windows. N
Non è compatibiile con Mac.

13. Quali sono
o gli accesso
ori disponibili dell’IsatPho ne 2?
Oltre
O
agli accesssori compresi ne
ella confezione, sono disponibilli ulteriori acces
ssori come:





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

14. Ho già un telefono sate
ellitare Inmars
sat, posso uttilizzare la miia SIM sull’Isa
atPhone 2?
Sì.
S Se già in posssesso di un tele
efono satellitare Inmarsat si può
ò utilizzare la sttessa SIM sul Is
satPhone 2.

15. 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 robustezza
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 significa che la
a polvere non pu
uò
danneggiare il te
elefono.
La seconda cifra
a x5 si riferisce alla protezione dagli spruzzi d’’acqua. Protetto
o da getti d’acqu
ua. Ciò significaa che i getti d’ac
cqua e gli spruzzzi
non possono dan
nneggiare il tele
efono.
04 si riferisce alla resistenza co
ontro gli urti. Il te
elefono è protettto contro l’energ
gia d’urto di 0.5 joule.
Il parametro IK 0

16. L’IsatPhon
ne 2 ha un sis
stema di naviigazione inte grato?
Sì.
S Con l’IsatPho
one 2, grazie al
a GPS integratto, è possibile memorizzare ed inviare la pro
opria posizione tramite SMS o email ed inolttre
trramite la nuova
a funzione Traccking, è possibile inviarla in m
maniera cadenza
ata per servizi di tracciamentoo. Abilitando l’A
Assistance Butto
on
presente nella pa
arte superiore del
d telefono, è possibile inviare richieste di assistenza con la posizione
p
GPS aad una propria lista
l
di contatti.

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

18. 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 operatori mobili,
altri IsatPhone P
PRO, Iridium, In
nmarsat BGAN o Thuraya. Pe
er inviare un SM
MS basta acced
dere al “Menù” e selezionare l’icona con la
busta, a questo punto selezion
nare l’opzione “Nuovo Messa
aggio” e poi l’op
pzione “Testo”. Inserire il num
mero di telefono al quale si
desidera inviare un messaggio preceduto
p
dal prefisso internazzionale (es. 0039 per l’Italia).
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