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1. Cos’è il Th
huraya XT?
Il Thuraya XT è uno dei telefo
oni portatili sate
ellitari della vastta gamma di prrodotti Thuraya. XT assicura unn elevato stand
dard di protezion
ne
mbientali, garan
ntendo il grado di
d protezione IP
P 54 che lo rend
de resistente alla
a polvere ed im
mpermeabile agli spruzzi d’acqu
ua.
dagli agenti am
Il telefono vantta inoltre la certificazione contro
o gli urti IK 03.

2. Quali sono le caratteristiche del Th
huraya XT?
Il Thuraya XT ssi distingue dag
gli altri telefoni portatili
p
per la re sistenza e la facilità di utilizzo:




ed 80 ore in sta
La batteria assicura
a fino a 6 ore in conversazione e
and-by
a un GSM, con
n funzioni avanz
zate: Organizer,, GPS integrato ecc.
Menù semplice ed intuitivo, simile ad
play da 2 pollici ad
a elevato contrasto, con senssore di luminosittà, per utilizzo in
n ambienti con fforte luminosità
Disp

3. Cosa sono gli standard
d IP 54 e IK 03?
0
IP e IK sono de
ei parametri inte
ernazionali relattivi al grado di p
protezione dei dispositivi elettric
ci.
IP 54:



La p
prima cifra 5x si riferisce alla pro
otezione dalla p
polvere. Protetto
o contro l'access
so di polvere o ddi un filo sottile. Ciò significa ch
he
la po
olvere non può danneggiare
d
il telefono.
t
La sseconda cifra x4
x si riferisce alla protezione ccontro l’ingresso di liquidi. Pro
otetto da spruzz
zzi d’acqua. Ciò
ò significa che gli
spru
uzzi non possono danneggiare il telefono.

Il parametro IK
K 03 si riferisce alla
a resistenza contro
c
gli urti. Il telefono è in grrado di sopporta
are urti fino a 0.335 joule.

4. Quali matteriali sono sttati utilizzati per
p rendere p
più robusto ill Thuraya XT?
?
Lo chassis de
el Thuraya XT è stato realizzato utilizzando policarbonati di
d ultima generazione. I compponenti interni sono protetti co
on
l’alluminio men
ntre le finiture in
n gomma sono state
s
impiegate per proteggere i connettori dall’acqua e dalla ppolvere.

5. Quali sono le dimensio
oni ed il peso
o del Thuraya
a XT?
Il Thuraya XT p
pesa 193 g e le
e dimensioni son
no 128 x 53 x 27
7 mm.

6. In quante lingue è disp
ponibile il me
enù del Thura
aya XT?
Il menù del Th
huraya XT è disp
ponibile in 12 lin
ngue: Arabo, Fa
arsi, Francese, Indi, Inglese, Ita
aliano, Portogheese, Russo, Sp
pagnolo, Tedescco,
Turco e Urdu.

7. Che cosa è incluso nella confezione del Thuray a XT?
La confezione del Thuraya XT
T include:











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

8. Ho già un telefono sate
ellitare Thura
aya, posso uttilizzare la mia SIM con il Thuraya
T
XT?
Sì. Se già in po
ossesso di un te
elefono satellitare Thuraya si p uò utilizzare la stessa SIM sul Thuraya XT.
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9. Quali sono i connettorri del Thuraya
a XT?
Il Thuraya XT h
ha i seguenti co
onnettori:




Cavo
o dati USB
Auriccolare
Alimentazione

10. Posso uttilizzare una SIM
S GSM con
n il Thuraya X
XT?
Sì. Con il telefo
ono Thuraya XT
T, in modalità satellitare, è posssibile utilizzare SIM Card TIM, Wind e Vodafoone (abilitate al roaming satellittare)
o di altri operattori GSM esteri effettuando il ro
oaming satellita
are.
Per conoscere
e le tariffe applicate in modalità
à satellitare e ccapire se la pro
opria SIM Card è abilitata al rooaming internaz
zionale contatta
are il
Servizio Clientti del proprio ope
eratore. Attualm
mente Thuraya h
ha circa 360 parrtner in tutto il mondo,
m
in più di 160 paesi.

11. Qual è l’a
autonomia de
ella batteria del
d Thuraya X
XT?
L’autonomia in
n conversazione
e del Thuraya XT arriva fino a 6 ore, mentre l’a
autonomia in sta
and-by arriva finno a 80 ore. Enttrambi i parame
etri si
intendono con una perfetta vissibilità del satelllite.

12. Il Thuray
ya XT ha una funzione di navigazione?
n
?
Sì. Il Thuraya X
XT dispone dellla funzione GPS
S che permette di creare e ges
stire i waypoints. Questi possonno essere utilizz
zati per navigare
e da
un punto fisso sulla mappa ad
d un waypoint, mostrando
m
dista
anza e direzione
e verso esso.

13. Quali sono le caratterristiche del display
d
del Th
huraya XT?
Il display TFT ((Thin Film Transistor) a matrice
e attiva da 2.0’’ pollici, ha 262.0
000 colori e 176
6 x 220 pixel.

14. Cos’è il s
sensore di luminosità?
Il sensore di lu
uminosità regola
a la luminosità del display in b
base al livello di
d illuminazione dell’ambiente eesterno. In luoghi con poca lucce la
retroilluminazio
one del display diminuisce, me
entre aumenta in
n ambienti luminosi per ottimizzare la lettura ddel display. Il se
ensore di lumino
osità
contribuisce inoltre a ridurre il consumo della batteria e consseguentemente ad aumentare l’autonomia in cconversazione e in stand-by. Inoltre
la visibilità del display alla luce
e del sole è garantita dall’anti rriverbero, dall’alto contrasto dei caratteri e delloo sfondo dell’intterfaccia grafica
a.

15. Quali sis
stemi operativ
vi sono comp
patibili con il Thuraya XT?
?
I sistemi opera
ativi richiesti perr la connessione
e PC e laptop so
ono Windows Vista,
V
Windows XP,
X Windows NT
T o Windows 20
000.

16. Qual è la
a velocità di trasmissione
t
dati GmPRS (tariffazione a pacchetto)) del Thurayaa XT?
La velocità ma
assima di trasmissione dati in modalità
m
GmPRS
S, con tariffazione a pacchetto, è di 60 kbps inn download e di 15 kbps in uplo
oad.

17. Qual è la
a velocità di trasmissione
t
dati e fax dia
al-up del Thuraya XT?
La velocità ma
assima di trasmissione dial-up è di 9,6 kbps in download e in upload.
u

18. Quali sono gli access
sori disponibili del Thuray
ya XT?
Per il Thuraya XT sono dispon
nibili numerosi accessori:
a





Cariccabatteria da au
uto
Cariccabatteria da viaggio
Cavo
o dati USB
Batte
eria supplementtare
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Cariccabatteria solarre
Dockking station per uso veicolare

19. Qual è la
a garanzia del Thuraya XT?
Intermatica offfre ai propri Clie
enti 24 mesi di garanzia dal mom
mento dell’acqu
uisto.

20. Posso co
ollegare il Thuraya XT ad un PC/laptop
p?
Nel caso Thura
aya rilasciasse un nuovo firmw
ware per il XT, il telefono potrà essere
e
aggiorna
ato semplicemennte collegandolo ad un computter
o laptop tramite il cavo in dota
azione.

21. Esistono
o delle dockin
ng units per il Thuraya XT
T?
Sì. Le soluzion
ni fisse e quelle veicolari sono disponibili
d
per il Thuraya XT e XT-PRO.
X

22. In quali p
paesi si può utilizzare
u
il Th
huraya XT?
Il Thuraya XT può essere utilizzato in tutte le
e aree coperte dai satelliti Thu
uraya, che comp
prendono più dii 160 paesi, ovv
vero due terzi del
d
pa, Africa, Asia e Australia. È possibile
p
consulltare la coperturra Thuraya sul sito
s www.interm atica.it.
globo tra Europ

23. Sono c
collegato alla
a rete Thura
aya ma l’ico
ona del segnale satellita
are, nella baarra di stato
o, continua a
lampeggiare
e. Cosa signiffica?
Se l’icona del segnale satellita
are lampeggia significa
s
che il d
dispositivo non ha ancora ricev
vuto le informazzioni necessarie
e dal satellite. Per
P
are spostarsi in un
u luogo che ab
bbia la libera vis
sibilità del cielo.
agganciare il ssegnale satellita
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