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1. Qual è la d
differenza tra
a il Thuraya XT-PRO
X
DUAL
L e il Thuraya
a XT-PRO?
Il Thuraya XT--PRO DUAL offfre una funziona
alità dual-mode avanzata con dual-SIM,
d
che consente
c
di esssere raggiungibiili ovunque ci sii
trovi. Entramb
bi sono telefoni ricchi di funzio
onalità che offrrono molteplici funzioni supple
ementari insiem
me alla possibiliità di effettuare
e
chiamate satelllitari e inviare SMS
S
satellitare.

2. Quali sono le dimensio
oni e il peso del
d Thuraya X
XT-PRO DUA
AL?
Il Thuraya XT-PRO DUAL pessa 222g e misurra 138 x 57 x 27
7 mm.

3. fa il Thura
aya XT-PRO DUAL
D
supporrto di più ling
gue?
Il menù del Th
huraya XT-PRO
O DUAL supportta 13 lingue sta
andard, tra cui in
nglese, arabo, indonesiano baahasa, farsi, fran
ncese, tedesco,,
hindi, italiano, portoghese, russso, spagnolo, turco e urdu. È disponibile anc
che una version
ne del firmware separata che supporta
s
cinese
e
semplificato e inglese.

4. Che cosa è incluso nella confezione del Thuray a XT-PRO DU
UAL?
La confezione del Thuraya XT
T-PRO DUAL include i seguentti componenti:











Telefono Thuraya XT-PRO
X
DUAL
Batte
eria
Cariccabatteria da viaggio (di cui 4 adattatori
a
per EU
U, UK, AUS, Cina)
Cariccabatteria da au
uto
Auriccolari
Cavo
o dati USB
Guid
da rapida
Manuale d'uso in 14
4 lingue
porto CD
Supp
Cata
alogo accessori

5. Quali applicazioni si trrovano sul CD
D di supporto
o incluso?
Il CD di supporrto che viene fo
ornito con ogni nuovo
n
telefono ccontiene:
a.
b.
c.

Drive
er necessari pe
er connettere il Thuraya
T
XT-PRO
O DUAL con un
n PC o laptop
Guid
da utente multilingue (in formato PDF)
Aggiiornamento Sofftware

6. Quali sono le carte SIM
M posso utiliz
zzare in XT-P
PRO DUAL?
Qualsiasi delle
e seguenti comb
binazioni posson
no essere utilizzzate:

Il Thuraya XT--PRO DUAL può essere utilizzato con una sc heda SIM GSM
M in modalità di roaming satellittare se l'operato
ore GSM ha un
n
accordo di roa
aming con Thura
aya. Attualmentte Thuraya ha ccirca 360 partne
er in tutto il mondo in più di 1660 paesi. Si pre
ega di verificare
e
con il fornitore della carta SIM
M GSM locale pe
er le ultime tarifffe di roaming.

7. Quali sono le diverse modalità
m
disp
ponibili sul Th
huraya XT-PR
RO DUAL?
Solo SAT:




Utilizzzare questa modalità
m
quando si prevede di rrimanere al di fuori
f
della copertura GSM o si vuole evitare costi
c
di roaming
g
GSM
M.
Sarà
à solo in grado di
d effettuare o ricevere chiamatte in modalità sa
atellitare.
Può essere utilizzatto con una sola SIM inserita ne
ello slot SIM sate
ellitare.
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Solo GSM:




odalità quando non si intende u
utilizzare la funz
zionalità satellita
are.
Utilizzzare questa mo
Sarà
à solo in grado di
d effettuare o ricevere chiamatte in modalità GSM.
G
Può essere utilizzatto con una sola SIM inserita ne
ello slot SIM GSM.

empre attivo:
SAT e GSM Se





Utilizzzare questa modalità
m
quando
o si prevede di spostarsi tra co
opertura GSM e satellitare in modo da poterr usufruire della
a
mod
dalità più econom
mica.
Sarà
à in grado di effe
ettuare o ricevere chiamate in m
modalità satellittare e modalità GSM.
Questa impostazion
ne richiede l'utilizzo di due carte
e SIM, uno inse
erita nello slot SIM satellitare e uuno nello slot SIM
S GSM.
Per le chiamate e i messaggi in usc
cita l'impostazio
one di default de
eve essere scelta tra le seguennti opzioni:
e SAT - tutte le chiamate
c
e i me
essaggi in uscita
a saranno effettu
uati in modalità satellitare.
o
Utilizzare
o
Utilizzare
e GSM - tutte le chiamate e i me
essaggi in uscita saranno effetttuati in modalitàà GSM.
o
Chiedi se
empre - prima dii ogni chiamata e messaggio in
n uscita, vi verrà
à chiesto se utilizzzare satellitare
e o GSM

8. Cos’è la fu
unzione dual mode del Th
huraya XT-PR
RO DUAL?
Il Thuraya XT--PRO DUAL offfre una vera es
sperienza quan
ndo è attiva la modalità dual 'S
SAT & GSM A
Always On'. È possibile
p
essere
e
contattati sul p
proprio numero GSM,
G
anche du
urante una chiam
mata attiva sate
ellitare e viceversa.

9. Sono con
nnesso alla rete Thuraya
a, ma l'icona
a del segnale satellitare nella barra di stato con
ntinua a
lampeggiare
e. Cosa signiffica questo?
Se l'icona del segnale satellittare lampeggia, indica che il diispositivo non ha
h ancora ricevu
uto le informaziioni sulla posizione necessarie
e
er ovviare a que
esto, si prega di
d spostarsi in u
un luogo con un
na vista libera del
d cielo che peermetterà al Th
huraya XT-PRO
O
dai satelliti. Pe
DUAL di riceve
ere le informazio
oni di posizione.

10. Qual è il tempo di con
nversazione e di standby del Thuraya XT-PRO
X
DUA
AL?
L’autonomia in
n conversazione
e del Thuraya XT-PRO arriva
a fino a 9 ore, mentre l’autono
omia in stand-bby arriva fino a 100 ore.
Entrambi i para
ametri si intendo
ono con una pe
erfetta visibilità d
del satellite.

11. Cosa ind
dicano gli sta
andard IP55 / IK05?
IP e IK sono de
ei parametri inte
ernazionali relattivi al grado di p
protezione dei dispositivi elettric
ci.
IP 55:
e dalla polvere. Protetto contro
o l’ingresso di polvere.
p
Ciò siggnifica che la polvere non può
ò
La prima cifra 5x si riferisce alla protezione
danneggiare il telefono.
ne dall’ingresso di liquidi. Prote
etto contro getti d’acqua. Ciò siggnifica che i ge
etti d’acqua e glii
La seconda ciffra x5 si riferiscce alla protezion
spruzzi non po
ossono dannegg
giare il telefono.
Il parametro IK
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.

12. Quali sono le specific
che del displa
ay?
Il Thuraya XT-PRO DUAL ha un Display Goriilla Glass® di 2,,4 pollici (6,1 cm
m) con una risoluzione di 320 x 240 pixel.

13. Cos’è il s
sensore di luminosità?
Il sensore di luminosità del display regola la luminosità del display in base alle cond
dizioni di illumiinazione. In am
mbienti scuri la
a
retroilluminazio
one del displayy sarà ridotto, mentre alla lucce del sole la retroilluminazione sarà aumenntata per fornirre una visibilità
à
ottimale. Ciò contribuisce anche a ridurre il co
onsumo della ba
seguenza aume
enta il tempo di cconversazione e di standby.
atteria e di cons

14. Il display
y può essere visualizzato alla luce dire
etta del sole?
Il Thuraya XT-PRO DUAL ha un display resis
stente all’abbag
gliamento ed un grande contras
sto con la graficca di sfondo per garantire
a luce diretta dell sole
la visibilità alla
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15. Ha una ffunzione di na
avigazione il Thuraya XT-P
PRO DUAL?
Il Thuraya XT-PRO DUAL dispone della funzione GPS che p
permette di crea
are e gestire i waypoints.
w
Quessti 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
È possibile invviare le coordina
ate via SMS ad un'altra persona
a per informarli circa la vostra posizione.
p
Inoltre, è posssibile seleziona
are il sistema di navigazione p
preferito e sceg
gliere tra GPS, Beidou, Glonaass e Galileo per
p la massima
a
flessibilità.

16. Quali fun
nzioni di sicu
urezza ha il Th
huraya XT-PR
RO DUAL?
Il Thuraya XT--PRO DUAL si caratterizza perr la presenza d i un pulsante SOS,
S
che perme
ette di chiamaree e/o inviare me
essaggi di
richiesta d’aiutto ad una lista predefinita
p
di co
ontatti (fino a 10
0) in maniera ra
apida, anche quando il telefonno è spento, pre
emendo il
tasto per 3 seccondi.

17. Quali sono le diverse
e modalità di monitoraggio
o a mia dispo
osizione sul Thuraya
T
XT-P
PRO DUAL?
Con il Thuraya
a XT-PRO DUAL
L, è possibile inviare le coordin
nate sulla base di:
d




Interrvalli di tempo preimpostati
p
Quantità di distanza
a percorsa
Quando ci si sposta
a al di fuori di un
n area georefere
enziata preimpo
ostata

18. Quando si utilizza la funzione
f
di SOS
S
o di tracc
ciamento, qual è il formato
o che vede riicevente?
L'XT-PRO DUA
AL invia le coorrdinate nei seguenti formati:
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19. 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.

20. Quali sono le funzion
ni di sistema del
d Thuraya X
XT-PRO DUA
AL?
Il Thuraya XT
T-PRO DUAL su
upporta blocco delle chiamate
e, trasferimento
o di chiamata, chiamate in coonferenza, chiamata in attesa,,
gruppo limitato
o di utenti e segreteria telefonic
ca.

21. Posso co
ollegare il mio XT-PRO DU
UAL ad un PC
C/laptop?
Il Thuraya XT--PRO DUAL può essere colleg
gato ad un com
mputer o ad un laptop tramite il cavo dati USB
B in dotazione. Ciò
C consente dii
inviare e riceve
ere dati e fax o aggiornare il so
oftware del porta
atile.

22. Quali sis
stemi operativ
vi sono comp
patibili con il Thuraya XT-PRO DUAL?
Il Thuraya XT-PRO DUAL è compatibile con Windows 10, W
Windows 8 / 8.1, 7.

23. Come po
osso usare la
a connessione dati sul Thu
uraya XT-PRO
O DUAL?
È possibile colllegare il Thurayya XT-PRO DU
UAL ad un comp
puter o ad un la
aptop e stabilire
e una connessioone dati via sate
ellite (GmPRS /
Switched Circu
uit tramite il cavvo dati USB incluso) o connesssione dati 2G / 3G
3 (tramite qua
alsiasi cavo micr
cro USB). Questto vi permetterà
à
di utilizzare il b
browser del vosttro computer po
ortatile o PC.
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24. Qual è la
a velocità Gm
mPRS del Thuraya XT-PRO
O DUAL?
Le velocità ma
assime della trassmissione dati GmPRS
G
a pacch
hetto sono le se
eguenti:



Dow
wnload: fino a 60
0 kbps
Uplo
oad: fino a 15 kb
bps

25. Qual è la
a velocità Dia
al-up e fax dell Thuraya XT--PRO DUAL?
?
Le velocità ma
assime della trassmissione dati Dial-up
D
e Fax so
ono le seguenti:



Dow
wnload: fino a 9,6
6 kbps
Uplo
oad: fino a 9,6 kbps

26. Qual è la
a velocità 2G / 3G del Thurraya XT-PRO DUAL?
Le velocità ma
assime della trassmissione dati 2G
2 / 3G del Thu
uraya XT-PRO DUAL
D
sono le se
eguenti:



Dow
wnload: fino a 7,2
2 Mbps
Uplo
oad: fino a 5,76 Mbps

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









Caricabatteria da au
uto
Caricabatteria viagg
gio
Cavii dati USB
Caricabatteria solarre
erie di ricambio
Batte
Ripe
etitori interni
Unità
à di docking
Ante
enne esterne

28. In quali p
paesi posso usare
u
il Thura
aya XT-PRO D
DUAL?
In modalità satellitare: Thurayya XT-PRO DUAL può essere utilizzato attrav
verso la rete Th
huraya che coprre più di 160 pa
aesi e due terzii
uropa, Africa, Assia e Australia. Si prega di gua rdare la copertu
ura cartografica per ulteriori infoormazioni.
del globo in Eu
In modalità GS
SM: Thuraya XT
T-PRO DUAL può
p essere utilizzzato nella mag
ggior parte dei paesi
p
in tutto il m
mondo. Le segu
uenti frequenze
e
sono coperte:



GSM
M: 850, 900, 180
00, 1900 MHz;
3G: 800/850, 900, 2100
2
MHz

29. Quali punti di access
so (APN) sono
o disponibili per l'uso con
n Thuraya Gm
mPRS?
L'APN standarrd per i servizi GmPRS
G
sui tele
efoni Thuraya è 'GET'. Per aum
mentare la veloc
cità durante il caaricamento di siti
s web è anche
e
possibile utilizzzare uno deglii APN di Thura
aya con built-in
n compressione
e: l'APN 'GETL
LC' fornisce baassi tassi di co
ompressione (le
e
immagini sui siti web verranno
o compresse), e l'APN 'GETHC
C' fornisce alti ta
assi di compressione (le immaggini non verrann
no scaricate perr
o di caricamento
o del sito web). A seconda delle
e esigenze, sele
ezionare l'APN più adatto nellee impostazioni GmPRS.
G
ridurre il tempo

30. Quanti c
contatti posso
ono essere memorizzati
m
su
ul Thuraya XT-PRO DUAL
L?
Possono esse
ere memorizzati nella memoria
a del telefono 255 contatti. Il numero di con
ntatti che posssono essere me
emorizzati sulla
a
scheda SIM dipende dal tipo di
d scheda SIM utilizzata,
u
una tip
pica SIM Thuray
ya può memoriz
zzare 250 contaatti.
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