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1. Su qua
ale sistem
ma operativ
vo è basatto il Thura
aya X5-Tou
uch?
Thuraya X5-Touch fun
nziona con il sistema o
operativo An
ndroid Noug
gat v7.1.2.

2. Thuray
ya X5-Touch ha il ric
conoscim
mento dell’impronta digitale?
No, è posssibile inserirre un PIN dii sicurezza.

3. Quali s
sono le dim
mensioni ed il peso
o del Thuraya X5-To
ouch?
Thuraya X5-Touch pe
esa 262 g e misura 145
5 x 78 x 24 mm.

4. Quanta
a memoria
a e RAM ha
h il Thura
aya X5-Tou
uch?
Thuraya X
X5-Touch è dotato di 16 GB di me
emoria, esp
pandibile fin
no a 32 GB con Micro SD e 2 GB
B di
RAM.

5. Thuray
ya X5-Touch ha una
a fotocame
era?
Thuraya X
X5-Touch ha
a una fotoc
camera fron
ntale da 2 MP
M e una fotocamera
f
posteriore da 8 MP con
c
flash.

6. Posso installare
e App sul mio
m X5-To
ouch?
Grazie al Sistema Operativo Android 7 .1.2 si po
ossono utilizzare e sscaricare le
e applicazioni
direttamen
nte da Goog
gle Play Sto
ore tra cui G
Gmail, Goog
gle Maps, Google
G
Chroome e moltte altre. Inoltre
ha la possibilità di con
nnettersi con molteplicii tipologie di
d wereables
s Android.

7. Quali lingue sup
pporta il Thuraya X5
5-Touch?
Il menu dii Thuraya X5-Touch
X
supporta
s
16
6 lingue sta
andard tra cui italiano , inglese, arabo,
a
baha
asa
indonesian
no, cinese (semplifica
ato), cinesse (tradizionale), farsi, francesee, tedesco,, giappone
ese,
coreano, p
portoghese, russo, spag
gnolo, turco
o e urdu.

8. È poss
sibile colle
egare un auricolare
a
e Bluetooth
h?
Sì, è possibile collega
are qualsias
si auricolare
e con tecnollogia Blueto
ooth.
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9. Cosa è incluso nella
n
conffezione?
La confeziione comprrende: teleffono Thura
aya X5-Touch, batteria
a, carica baatterie da viaggio
v
220
0 V
(inclusi 4 a
adattatori da
a viaggio per EU, UK, AUS, Cina
a), carica ba
atteria da aauto USB 12 V, aurico
olari
3,5 mm, ccavo dati USB-C, micrro-USB ada
attatore US
SB-C, pen drive
d
USB, guida rapid
da e manuale
d’uso.
10.
Qu
ual è il con
ntenuto de
ella pen drrive USB fornita?
f
La pen drivve USB con
ntiene:
a
a. Driver neccessari per collegare il Thuraya X5-Touch
X
co
on un PC o uun laptop
b
b. Guida perr l'utente mu
ultilingue (in
n formato PDF)
cc. Aggiornam
mento softw
ware

11.

Qu
uali SIM Ca
ard posso
o usare ne ll'X5-Touc
ch?

Thuraya X5-Touch è un
u telefono dual mode dual SIM che
c utilizza nano-SIM inn entrambi gli slot.
Si consiglia
a l’uso con SIM Thuray
ya per i servvizi satellita
ari ed una SIM GSM peer i servizi mobili
m
terressti.
Può anche
e essere utiilizzato con una SIM G
GSM in mod
dalità roaming satellitaare o una SIM Thuraya
a in
modalità ro
oaming GS
SM se l'ope
eratore GSM
M ha un contratto di roaming coon Thuraya
a. Attualmente
Thuraya ha circa 360
0 partner dii roaming G
GSM in tutto il mondo in oltre 1660 paesi. Ve
erificare con il
proprio Op
peratore Mo
obile GSM le
e tariffe agg
giornate di roaming
r
e l’abilitazionee al servizio.

12.

Qu
ual è la carratteristica
a "dual ac
ctive" dell''X5-Touch
h?

Thuraya X
X5-Touch offfre una ve
era doppia e
esperienza quando si utilizzano due SIM nel
n telefono. È
possibile rricevere una
a chiamata sul proprio
o numero GSM
G
anche
e durante uuna chiamatta via satelllite
attiva e vicceversa.

13.
Dev
vo sposta
are fisicam
mente le S
SIM Card per passa
are dalla m
modalità satellitare
ea
quella GSM sull''X5-Touch
h?
No, se si u
utilizzano due
d
SIM, un
na Satellita re ed una GSM sarà possibile aabbinare la SIM al tipo
o di
servizio acccedendo allle Impostaz
zioni dello ssmartphone
e.
È inoltre po
ossibile sele
ezionare qu
uale slot, e q
quindi quale
e servizio, sia
s il primaririo e quale il secondario
o.
Nel caso in cui invece si utilizzi un’unica S
SIM Thuraya
a X5-Touch
h consente di cambiare
e modalità, da
satellitare a GSM e viceversa,
v
con
c
un sem
mplice pulsante acced
dendo alle iimpostazion
ni della SIM
M e
scegliendo
o l'opzione "Tap to sw
wap": il te
elefono si riiavvierà e la SIM sarrà associata
a all'altra rete
r
selezionata
a.
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14.

In q
quale slott va inseritta la SIM S
Satellitare
e ed in qua
ale quella GSM?

E’ indiffere
ente in quanto si può scegliere in
n un secondo momentto quale seervizio abbin
nare alla SIM.
Per conosccere la proccedura leggere la doma
anda N. 11.

15.

Èp
possibile disattivare
d
e una delle
e due SIM
M inserite?

Sì. è possibile disattivvare una SIM
M dal Menù
ù->Impostaz
zioni->Sche
ede SIM.

16.
Co
ome impos
stare se la chiama ta o l’SMS in uscitta devono
o utilizzarre il servizzio
Satellittare o que
ello GSM?
Dopo a
aver compo
osto il num
mero da chi amare (com
mprensivo del prefissoo internazio
onale), o aver
composto il messa
aggio di tes
sto per gli S MS, verrà richiesto
r
qua
ale servizioo utilizzare.

17.

Èp
possibile chiamare
c
i numeri d
di Emergenza?

Sì è possiibile chiama
are i numeri di emerg
genza locali Es. 112, 1530, etc. utilizzando la SIM GS
SM,
mentre rico
ordiamo ch
he con le SIM Card Th
huraya, in modalità
m
sa
atellitare, noon è possib
bile chiamarre i
numeri nazionali a de
ecade 1, 4, 7 e 8 (ess. servizi di Pronto Intervento, N
Numero Verrde, Custom
mer
mare i numeri di Prontto Intervento
o è necessario reperire
re il numero
o geografico
o di
Care, ecc.). Per chiam
o (es. 06XXX
XX. 02XXX
XX). E’ posssibile che alcuni Operatori GSM, innibiscano l’invio/ricezio
one
riferimento
di SMS verrso/da i tele
efoni satellittari.

18.
Sono conne
esso alla
a rete Th
huraya ma
m sullo schermo compare
e la scritta
"Aggio
ornamento
o posizio
one ..." insieme all'icona lampeg
ggiante del
d
segna
ale
satellittare. Cosa
a significa?
Se l'icona del segna
ale satellita
are lampeg
ggia e appare sullo schermo
s
laa scritta "A
Aggiornamento
posizione ..." significa
a che il disp
positivo non ha ancora ricevuto le informaziooni sulla pro
opria posizio
one
GPS. Per a
accelerare la registrazione al sate
ellite, sposta
arsi in un luogo con un a visuale lib
bera del cie
elo.

19.

Qu
ual è l’auto
onomia de
ella batteriia?

Thuraya X
X5-Touch ha
a una batterria in Li-polyymer da 3.8
800 mAh. In
n conversazzione l’auto
onomia è di 11
ore, mentre
e in stand-b
by è di 100 ore.

20.

Co
osa signific
ca IP67?

IP è un parrametro inte
ernazionale
e relativo al grado di protezione de
ei dispositiv i elettrici.
La prima ccifra 6x: Tota
ale protezio
one dalle po
olveri.
La seconda cifra x7: Immersione fino ad 1 m
metro
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21.

Co
osa signifiica standa
ard MIL-ST
TD 810 G/F?

MIL-STD 8
810 G/F è uno standa
ard militare statunitens
se che defiinisce la roobustezza ambientale
a
dei
prodotti. T
Thuraya X5
5-Touch è conforme a MIL-STD
D 810 G/F per urti, vvibrazioni e temperature
estreme.

22.

Qu
uali sono le specific
che del dis
splay?

Thuraya X
X5-Touch ha un touch
hscreen da 5,2 pollici (13,2 cm) LCD full H
HD ed un display
d
Gorrilla
®
Glass da 1920 x 108
80 pixel.

23.

Il ttouchscre
een dell'X5
5-Touch p uò essere
e utilizzato
o in condizzioni diffic
cili?

Il touchscrreen dell'X5
5-Touch è stato appossitamente progettato
p
per
p essere utilizzato con
c
i guantti e
anche qua
ando il displa
ay è bagnatto.

24.

Qu
ual è il sen
nsore di lu
uminosità del displa
ay?

Il sensore di luminosiità sulla parrte superiorre del display regola la
a luminositàà del displa
ay in base alle
a
condizioni di illuminazzione dell'am
mbiente. In ambienti bui, la retroilluminazionee del displa
ay sarà ridotta,
mentre la retroillumin
nazione verrà aumenta
ata in piena
a luce solarre per forniire una visibilità ottima
ale.
Ciò contrib
buisce anch
he a ridurre il consumo della batteria e quindi aumenta i tempi di co
onversazione e
standby.

25.

Qu
uali caratte
eristiche di
d sicurezzza ha il Th
huraya X5--Touch?

Thuraya X
X5-Touch ha
a un tasto SOS
S
dedicatto, facile da
a usare nei momenti dii difficoltà. Anche
A
quan
ndo
il telefono è spento, ili tasto SOS
S funziona premendolo per 3 sec
condi. Una volta prem
muto si attivva il
servizio di emergenza
a (chiamata e / o SMS)) ad un num
mero preimp
postato dall’ utilizzatore.

26.

Il T
Thuraya X5
5-Touch ha
h una fun
nzione di navigazion
n
ne?

Thuraya X
X5-Touch ha diverse funzioni
f
di navigazione
e avanzate
e ed integraate tipiche della magg
gior
parte degli smartphon
ne basati su
u tecnologia
a Android.
In particola
are supporta
a i sistemi di
d posiziona
amento GPS
S, BeiDou e Glonass.
L'App di n
navigazione
e precaricatta ti conse nte di crea
are e gestirre i waypooint per nav
vigare da una
u
posizione ffissa a vari punti, mosttrando la disstanza e la direzione di ciascuno.
È possibile
e inviare le proprie
p
coordinate via SMS.
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27.

Qu
uali sono le
e diverse modalità di monitoraggio a disposizio
d
one sull'X5
5-Touch?

Con Thura
aya X5-Toucch è possibile inviare le
e coordinate
e in base a:
o Inte
ervalli di tem
mpo preimpostati
o Disstanza perco
orsa
o Spo
ostamenti all'interno
a
o all'esterno di un Geofe
ence predeffinito

28.
Qu
uando si utilizza
u
la
a funzione
e SOS o Tracking,, quali so
ono le sp
pecifiche del
d
formatto inviato?
?
Thuraya X5-Touch invvia le coordinate nei se
eguenti form
mati:
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29.

Qu
uali opzion
ni di conn
nettività ha
a il Thuray
ya X5-Touch?

Thuraya X5-Touch ha
a il Bluetooth 4.1, A2DP
P, LE; NFC; FM Radio; Wi-Fi 802 .11 a / b / g / n / ac, Wi-Fi
diretto e W
Wi-Fi Hotspo
ot.

30.

Èp
possibile collegare
c
il Thuraya
a X5-Touch a un PC
C / laptop?
?

Thuraya X
X5-Touch può
p
essere collegato a
ad un com
mputer o laptop tramitte il cavo dati
d
USB-C
C in
dotazione. Ciò conse
ente di utiliz
zzare il tele
efono come
e modem per connetteersi a Thura
aya GmPR
RS /
Circuit Swiitched Data
a o GSM 2G
G / 3G / 4G.

31.

Qu
uali sistem
mi operativ
vi per PC sono com
mpatibili co
on Thurayya X5-Touc
ch?

Thuraya X5-Touch è compatibile
c
e con Windo
ows 10, Win
ndows 8 / 8..1, 7.

32.

Qu
ual è la ve
elocità di trasmissio
one dati de
el Thuraya
a X5-Toucch?

In modalittà satellitarre:
 Gm
mPRS a paccchetto 60/1
15 kbps (dow
wnload/uplo
oad)
 Dia
al-up a 9,6 kbps
k
In modalittà GSM/3G//LTE/4G:
 fino
o a 300/150
0 Mbps (dow
wnload/uplo
oad)
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33.

È possibile utilizzare il Thuraya
a X5-Touc
ch come hotspot peersonale?

Thuraya X
X5-Touch può essere utilizzato in
n modalità Hotspot personale peer fornire rete
r
satellita
are
Thuraya in
n GmPRS o rete GSM in LTE/ 4G / 3G / 2G ad
a altri dispo
ositivi.

34.

In quali paesi posso utilizzare
u
T
Thuraya X5-Touch?
X
?

In modalittà satellitarre:
Thuraya X
X5-Touch pu
uò essere utilizzato
u
atttraverso la rete Thuray
ya che coprre più di 16
60 paesi o due
d
terzi del g
globo in Europa, Africa, Asia e Australia. Consultare l’Area d i Copertura
a per ulterriori
informazioni.
In modalittà GSM:
Thuraya X
X5-Touch pu
uò essere utilizzato nellla maggior parte dei Paesi
P
in tuttoo il mondo. Sono cope
erte
seguenti frrequenze:
 GS
SM: 850, 900
0, 1800, 1900 MHz
 LTE
E: B1 (2100
0), B3 (1800
0), B5 (850)), B7 (2600)), B8 (900), B20 (800), B40 (2300), B41 (250
00)
 UM
MTS | HSPA
A: B1 (2100)), B2 (1900)), B5 (850), B8 (900)

35.

Qu
uali punti di accesso (APN) s
sono dispo
onibili perr l'uso con
n Thuraya GmPRS?

L'APN stan
ndard per i servizi GmP
PRS sui tele
efoni Thura
aya è 'GET'. Per aumenntare la velo
ocità durantte il
caricamento dei siti Web,
W
è pos
ssibile utilizzzare anche
e uno degli APN di Th uraya con compressio
one
incorporata
a: l'APN 'GETLC' fornisce bassi ttassi di com
mpressione (le immaggini sui siti Web
W verran
nno
compresse
e) e l'APN 'G
GETHC' offfre tassi di ccompressio
one elevati ( le immaginni non verra
anno scaricate
per ridurre
e i tempi di caricamen
nto del sito Web). A seconda
s
de
elle esigenzze, selezion
nare l'APN più
adatto nelle impostazioni GmPRS
S sul telefo no Thuraya
a.
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