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1. Qual è la d
differenza tra
a il Thuraya XT-PRO
X
e il Th
huraya XT-LITE?
Il Thuraya XT
T-PRO è un telefono satellitare ricco di nuovve funzionalità supplementari, mentre il Thu raya XT-LITE è una versione
e
precedente più
ù semplice, che fornisce servizii base come le cchiamate e gli SMS
S
in modalità
à satellitare.

2. Quali sono le dimensio
oni e il peso del
d Thuraya X
XT-PRO?
Il Thuraya XT-PRO pesa 212 g e misura 128 x 53 x 27 mm.

3. Il Thuraya
a XT-PRO pre
evede diverse
e lingue?
Il menù del Th
huraya XT-PRO prevede 13 div
verse lingue tra
a cui:, Arabo, Ba
ahasa, Farsi, Frrancese, Hindi, Indonesiano, In
nglese, Italiano,,
Portoghese, R
Russo, Spagnolo
o, Tedesco, Turrco, e Urdu. È d
disponibile anch
he una versione separata del firrmware che sup
pporta il Cinese
e
semplificato e l’Inglese.

4. Cosa è inc
cluso nella co
onfezione de
el Thuraya XT
T-PRO?
La confezione del Thuraya XT
T-PRO include i seguenti comp
ponenti:










Telefono XT-PRO
Batte
eria
EU, UK, AUS, Cina)
Cariccabatteria da viaggio con 4 diversi adattatori (E
C
Cariccabatteria da au
uto
Auriccolari
Cavo
o dati USB
CD d
di installazione
Manuale d’uso (ancche in italiano)
da rapida in italia
ano
Guid

5. Quali applicazioni sono incluse nell CD di installlazione?
Il CD di installa
azione contiene
e:
a. I driver nece
essari per colleg
gare il Thuraya XT-PRO
X
ad un pc o laptop
b. Manuale d’u
uso multi-lingua (in formato PDF)
c. Aggiorname
ento Software de
el telefono

6. Ho già un telefono sate
ellitare Thura
aya, posso uttilizzare la mia SIM con il XT-PRO?
X
Sì. Se già in po
ossesso di un te
elefono satellitare Thuraya si p uò utilizzare la stessa SIM sul XT-PRO.

7. Posso utilizzare una SIM
S GSM con il Thuraya XT
T-PRO?
Il Thuraya XT-PRO può esse
ere utilizzato co
on una SIM GS
SM in modalità
à roaming se l’operatore utilizzzato ha accord
di con Thuraya..
huraya ha circa
a 360 partner in tutto il mondo, in più di 160 pa
aesi. Per conoscere le tariffe rooaming aggiornate contattare ill
Attualmente Th
Servizio Clientti del proprio ope
eratore.

8. Sono colllegato alla rete
r
Thuraya
a ma l’icona del segnale satellitare, nella barra d
di stato, con
ntinua a
lampeggiare
e. Cosa signiffica?
Se l’icona del segnale satellittare lampeggia significa che il dispositivo non
n ha ancora rice
evuto le informaazioni necessarie dal satellite..
e il segnale sate
ellitare spostars
si in un luogo ch
he abbia la libera
a visibilità del ciielo.
Per agganciare

9. Qual è l’au
utonomia dellla batteria de
el Thuraya XT
T-PRO?
L’autonomia in
n conversazione
e del Thuraya XT-PRO
X
arriva fifino a 9 ore, me
entre l’autonomia in stand-by arrriva fino a 100 ore. Entrambi i
parametri si inttendono con un
na perfetta visibiilità del satellite .
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10. Cosa ind
dicano i param
metri IP 55 / IK 05?
IP e IK sono de
ei parametri inte
ernazionali relattivi al grado di p
protezione dei dispositivi elettric
ci.
IP 55:



La p
prima cifra 5x si riferisce alla prrotezione dalla polvere. Protettto contro l'accesso di polvere o di un filo sottile. Ciò significa
a
che la polvere non può
p danneggiarre il telefono.
La sseconda cifra x5
5 si riferisce alla protezione co
ontro l’ingresso
o di liquidi. Prote
etto da getti d’aacqua. Ciò sign
nifica che i gettii
d’acqua e gli spruzzzi non possono danneggiare il ttelefono.

K 05 si riferisce alla
a resistenza contro
c
gli urti. Il telefono è in grrado di sopporta
are urti fino a 0.77 joule.
Il parametro IK

11. Quali sono le specific
che del displa
ay?
Il Thuraya XT-PRO ha un disp
play Gorilla Glas
ss® più perform
mante, di 2,4 pollici e una risoluz
zione di 320x2440 pixel, lo sche
ermo più grande
e
efono satellitare
e.
di qualsiasi tele

12. Cos’è il s
sensore di luminosità?
Il sensore di luminosità sulla
a parte superiorre del display rregola la lumino
osità in base alle condizioni ddi illuminazione ambientale. In
n
azione del display sarà ridotta
a; mentre la retrroilluminazione sarà aumentataa alla luce del sole per fornire
e
ambienti scuri,, la retroillumina
una visibilità ottimale. Ciò con
ntribuisce anche
e alla riduzione del consumo de
ella batteria, aumentando così il tempo di con
nversazione e dii
standby.

13. Il display
y può essere visto alla luc
ce diretta del sole?
Il Thuraya XT-PRO ha un diisplay resistente
e all’abbagliam
mento ed ha un grande contrasto con la graffica di sfondo per
p garantire la
a
ole.
visibilità alla luce diretta del so

14. Come po
osso utilizzarre la conness
sione dati sul Thuraya XT--PRO?
È possibile co
ollegare il Thura
aya XT-PRO ad
d un computer o laptop tramite
e il cavo dati USB
U
in dotazionne e stabilire un
na connessione
e
GmPRS o Sw
witched Circuit. Questo
Q
permettterà di utilizzare
e il browser del vostro PC o la
aptop. Per ulterriori informazion
ni consultare la
a
guida su http:///ow.ly/Mgwo8.

15.Qual è la velocità GmP
PRS del Thurraya XT-PRO?
?
Le velocità ma
assime della trassmissione dati GmPRS
G
a pacch
hetto sono le se
eguenti:



Dow
wnload fino a 60 kbps
Uplo
oad fino a 15 kbps

16.Qual è la velocità Dial-up e Fax dell Thuraya XT--PRO?
Le velocità ma
assime della trassmissione dati Dial-up
D
e Fax so
ono le seguenti:



Dow
wnload: 9.6 kbit/ss
Uplo
oad: 9.6 kbit/s

17. Il Thuray
ya XT-PRO ha
a una funzion
ne di navigaziione?
Il Thuraya XT-PRO dispone della funzione GPS che perm
mette di creare e gestire i way
ypoints. Questi possono esse
ere utilizzati perr
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
Si può anche scegliere il sisstema di naviga
azione necessa
ario tra il GPS, il Beidou (siste
ema di posizionnamento cinese) e il Glonasss
usso).
(sistema di possizionamento ru
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18. Quali fun
nzioni di sicu
urezza ha il Th
huraya XT-PR
RO?
Thuraya XT-PRO si caratterizza per la pres
senza, sul lato sinistro del terrminale, di un pulsante
p
SOS, cche permette di
d chiamare e/o
o
ggi di richiesta d’aiuto
d
ad una lista
l
predefinita di contatti (fino
o a 10) in manie
era rapida, anchhe quando il tele
efono è spento,,
inviare messag
premendo il tasto per più di 2 secondi.

19. Quando si utilizza la
a funzione SOS
S
o di trac
cciamento, qual è il form
mato delle sp
pecifiche che vede il
ricevente?
Il Thuraya XT-PRO invia le co
oordinate nei seguenti formati:

Formato
o Coordinate
e

Tracciamen
nto

DD
D.ddddd

WP/F0
0 aaaaaaaaaa
aaa Lat X xx.x
xxxxx deg Lon X xxx.xxxxx ddeg Alt xxxxxm
m xxxKm/h
yyy
yy/mm/dd hh:m
mm:ss Z

DD/M
MM/SS.ss

WP/F1 aa
aaaaaaaaaaa Lat X xx deg xx’xx.xx” Lon X xxx deg xx’’xx.xx” Alt xxxxxm xxxKm/h
yyy
yy/mm/dd hh:m
mm:ss Z

DD//MM/SS

WP/F2
2 aaaaaaaaaa
aaa Lat X xx deg xx’xx” Lon X xxx deg xx’’xx” Alt xxxxxm
m xxxKm/h
yy/mm/dd hh:m
mm:ss Z
yyy

DD//MM.mm

WP/F
F3 aaaaaaaaa
aaaa Lat X xx deg xx.xxxxx’ Lon X xxx deeg xx.xxxxx’ Alt xxxxxm
xxxKm/h
h yyyy/mm/dd hh:mm:ss Z

M
MGRS

WP/F4
4 aaaaaaaaaaa
aa Zone xxxxx
x Easting xxxx
xx Northing xxxxxx Alt xxxxxm xxxKm/h
yyy
yy/mm/dd hh:m
mm:ss Z

U
UTM

WP/F5
5 aaaaaaaaaa
aaa Zone xxx Hemisphere x Easting xxxxxxx Northing xxxxxxx
x
Alt
xxxxxm xxxK
Km/h yyyy/mm
m/dd hh:mm:sss Z

Posssibile lunghe
ezza del
messsaggio dell’utente
SM
MS
Email

Formatto
Coordinate

SOS
S

DD.dddd
dd

SOS/F0 Lat X xx.xxxxx de
eg Lon X xxx.x
xxxxx deg
mm:ss Z
Alt xxxxxm xxxKm/h yyyyy/mm/dd hh:m

733

33

DD/MM/SS
S.ss

SOS/F1 La
at X xx deg xx’’xx.xx” Lon X xxx
x deg
xxx’xx.xx” Alt xxx
xxxm xxxKm/h
h yyyy/mm/dd hh:mm:ss Z

655

25

DD/MM/S
SS

SOS/F2 Lat X xx deg xx’xxx” Lon X xxx deg
d xx’xx”
Alt xxxxxm xxxKm/h yyyyy/mm/dd hh:m
mm:ss Z

711

31

DD/MM.m
mm

SOS/F3 La
at X xx deg xx..xxxxx’ Lon X xxx deg
xxx.xxxxx’ Alt xxx
xxxm xxxKm/h
h yyyy/mm/dd hh:mm:ss Z

655

25

MGRS
S

SOS/F4 Zone
e xxxxx Eastin
ng xxxxx North
hing xxxxx
Alt xxxxxm xxxKm/h yyyyy/mm/dd hh:m
mm:ss Z

722

32

UTM

SOS/F5 Zon
ne xxx Hemisp
phere X Eastin
ng xxxxxx
Northing xxxxxxx Allt xxxxxm xxxK
Km/h yyyy/mm
m/dd hh:mm:ss
sZ

588

18

a = Nome del W
Waypoint
x = Campo varriabile
Z = Campo variabile (fuso ora
ario)
Lunghezza ma
assima di un ind
dirizzo mail: 40 caratteri
c
Numero Massiimo di destinata
ari: 10
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20. Il traccia
amento del Th
huraya XT-PR
RO può esserre determinatto da altre persone?
Il tracciamento
o può essere avviato solo dall’u
utente del telefon
no e non potrà essere inizializz
zato da remoto.

21. Quali sono le funzion
ni di sistema del
d Thuraya X
XT-PRO?
Il Thuraya XT--PRO ha ulterio
ori funzioni com
me il blocco dellle chiamate, il trasferimento
t
dii chiamata, le cconference call,, le chiamate in
n
attesa e la seg
greteria telefonicca.

22. Posso co
ollegare il Thuraya XT-PRO ad un PC/l aptop?
Il Thuraya XT--PRO può esserre collegato ad un pc o laptop tramite il cavo dati USB in dotazione con il teelefono. Ciò con
nsente di inviare
e
e ricevere dati e fax o di aggio
ornare il softwarre del telefono.

23. Quali sis
stemi operativ
vi sono comp
patibili con il Thuraya XT-PRO?
Il Thuraya XT-PRO è compatibile con Window
ws 8/8.1, 7 e Vi sta. Non è compatibile con Mac.

24. Quali acc
cessori sono
o disponibili per
p il Thuraya
a XT-PRO?
Esiste una serrie di accessori a completamento del Thuraya X
XT-PRO:








Caricabatteria da au
uto
Caricabatteria da viaggio
Cavo
o dati USB
Caricabatteria solarre
Batte
erie di ricambio
Ripe
etitori interni
Dockking station

25. In quali p
paesi si può utilizzare
u
il Th
huraya XT-PR
RO?
Il Thuraya XT--PRO può esserre utilizzato in tu
utte le aree cop
perte dai satelliti Thuraya, che coprono
c
più di 1160 paesi, ovve
ero due terzi dell
pa, Africa, Asia e Australia. È possibile
p
consulltare la coperturra Thuraya sul sito
s www.interm atica.it.
globo tra Europ
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