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1. Qual è la d
differenza tra
a il Thuraya XT
X e il Thuray
ya XT-LITE?
Il Thuraya XT è un telefono satellitare
s
ricco di funzionalità ssupplementari, mentre il Thura
aya XT-LITE è uuna versione prrecedente
gli SMS in moda
alità satellitare.
più semplice, cche fornisce serrvizi base come le chiamate e g

2. Quali sono le dimensio
oni e il peso del
d Thuraya X
XT-LITE?
Il Thuraya XT-LITE pesa 186 g e misura 128 x 53 x 27 mm.

3. Il Thuraya
a XT-LITE pre
evede diverse
e lingue?
Il menù del T
Thuraya XT-LIT
TE prevede 12 diverse lingue
e tra cui Ingles
se, Arabo, Fars
si, Francese, T
Tedesco, Hindi,, Italiano,
Portoghese, R
Russo, Spagnolo, Turco e Urdu. È disponibile
e anche una ve
ersione separata del firmwaree che supporta il Cinese
semplificato e l’Inglese.

4. Che cosa è incluso nella confezione del XT-LITE
E?
La confezione del Thuraya XT
T-LITE include:









Telefono Thuraya XT-LITE
X
Batte
eria
Cariccabatteria da viaggio con 4 diversi adattatori (E
EU, UK, AUS, Cina)
C
Cavo
o dati USB
Guid
da rapida
Manuale d’uso in 13
3 lingue
Cata
alogo degli acce
essori
Gara
anzia

5. Ho già un telefono sate
ellitare Thura
aya, posso uttilizzare la mia SIM con il Thuraya
T
XT-L
LITE?
Sì. Se già in po
ossesso di un te
elefono satellitare Thuraya si p uò utilizzare la stessa SIM sull’XT-LITE.

6. Posso utilizzare una SIM
S GSM con il Thuraya XT
T-LITE?
Sì. Con il tele
efono Thuraya XT,
X in modalità
à satellitare, è possibile utilizz
zare SIM Card TIM, Wind e V
Vodafone (abilittate al roaming
g
satellitare) o dii altri operatori GSM
G
esteri effettuando il roamiing satellitare.
Per conoscere
e le tariffe appliccate in modalità satellitare e ca
apire se la proprria SIM Card è abilitata
a
al roam
ming internazionale contattare ill
Servizio Clientti del proprio ope
eratore. Attualm
mente Thuraya h
ha circa 360 parrtner in tutto il mondo,
m
in più di 160 paesi.

7. Qual è l’au
utonomia dellla batteria de
el XT-LITE?
L’autonomia in
n conversazione del Thuraya XT-LITE arriva
a fino a 6 ore, mentre l’autonomia in stand--by arriva fino a 80 ore.
Entrambi i para
ametri si intendo
ono con una pe
erfetta visibilità d
del satellite.

8. Il Thuraya
a XT-LITE ha una funzione
e di navigazio
one?
Il Thuraya XT--LITE dispone della
d
funzione GPS
G
che permettte di creare e gestire
g
i waypoin
nts. Questi posssono essere utilizzati per
n punto fisso sulla mappa ad un
n waypoint, mosstrando distanza
a e direzione ve
erso esso.
navigare da un
Inoltre è possib
bile inviare le prroprie coordinatte via SMS ad u
un destinatario preselezionato.
p

9. Il tracciam
mento del Thu
uraya XT-LITE
E può essere
e determinato
o da altre pers
sone?
No. La navigazzione GPS può essere avviata solo dall’utente
e. Il posizioname
ento non potrà essere
e
inizializzzato da remoto.
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10. Quali sono le funzion
ni di sistema del
d XT-LITE?
?
Il Thuraya XT
T-LITE ha ulteriori funzioni co
ome il blocco d
delle chiamate, il trasferimento di chiamata, possibilità di effettuare
conference calll, le chiamate in
n attesa, un gruppo ristretto di u
eteria telefonica
a.
utenti e la segre

11. Posso co
ollegare il XT
T-LITE ad un PC/laptop?
P
Nel caso Thurraya rilasciasse un nuovo firmw
ware per il XT-L
LITE, il telefono
o potrà essere aggiornato
a
sem
mplicemente colllegandolo
ad un compute
er o laptop tramite il cavo in dottazione.

12. Esistono
o delle dockin
ng units per il Thuraya XT
T-LITE?
No. Le soluzioni fisse e quelle
e veicolari sono disponibili solo per il Thuraya XT
X e XT-PRO.

13. Quali sis
stemi operativ
vi sono comp
patibili con il Thuraya XT-LITE?
Il Thuraya XT-LITE è compatibile con Window
ws 8/8.1, 7, e V
Vista. Non è com
mpatibile con Ma
ac.

14. Quali acc
cessori sono
o disponibili per
p il Thuraya
a XT-LITE?
Esiste una seriie di accessori a completamentto del Thuraya X
XT-LITE, come:

Cariccabatteria da au
uto

Cariccabatteria da viaggio

Cavo
o dati USB

Cariccabatteria solarre

Auriccolari

Batte
erie di ricambio

Ripe
etitori interni

15. In quali p
paesi si può utilizzare
u
il Th
huraya XT-LI TE?
Il Thuraya XT--LITE può essere utilizzato in tutte
t
le aree cop
perte dai satelliti Thuraya, che comprendono più di 160 paes
si, ovvero
due terzi del gllobo tra Europa
a, Africa, Asia e Australia. È posssibile consultarre la copertura Thuraya
T
sul sitoo www.intermatiica.it.

16. Sono co
ollegato alla rete Thuraya
a ma l’icona
a del segnale
e satellitare, nella barra d
di stato, con
ntinua a
lampeggiare
e. Cosa signiffica?
Se l’icona del segnale satellitare lampeggia
a significa che il dispositivo non ha ancora ricevuto le infoormazioni neces
ssarie dal
gnale satellitare spostarsi in un luogo che abbiia la libera visibilità del cielo.
satellite. Per agganciare il seg
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