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STARWIN FL60P

BROADBAND PORTATILE
Starwin FL60P è un terminale compatto che consente l’utilizzo dei servizi voce e dati broadband Intelsat in 
banda Ku.

Il terminale satellitare è all-in-one, completamente integrato con modem iDirect 
iQ 200, BUC, LNB, Wi-Fi e alimentatore. La connessione al satellite richiede pochi 
minuti grazie al puntamento automatico. 

Attraverso la rete Intelsat il servizio raggiunge una velocità di trasmissione dati 
fino a 10 Mbps in downlod e 3 Mbps in upload. 

La copertura satellitare Intelsat utilizza satelliti HTS (High-Throughput Satellite) ad alte prestazioni, e wide 
beam con ampio raggio e prestazioni minori, questo comporta performance differenti in base all’area di co-
pertura in cui ci si trova (vedi area di copertura nella pagina seguente).

Terminale estremamente compatto e 
di facile utilizzo, ideato per postazioni 
temporaneamente fisse

Affidabilità del servizio voce, dati e 
trasferimento video nelle zone più 
remote

Rete satellitare Intelsat con satelliti 
HTS e wide beam, in banda Ku.

Rete satellitare ridondata e resisten-
te per applicazioni in cui l’affidabilità 
della rete è di vitale importanza.

• Connettività sempre e ovunque
• Terminali per comunicazioni on-the-pause
• Fino a 20 volte più veloce dei servizi mobili via 

satellite in banda L
• Copertura globale e ridondata

• Terminale certificato Intelsat FlexMove
• Schermo OLED da 3,1 pollici consente controlli 

dello stato in tempo reale
• Modem iDirect iQ 200 incluso



Intermatica S.p.A. - corporate@intermatica.it - www.intermatica.it

COPERTURA

DEFENCE  |  GOVERNMENT  |  COMMUNICATION  |  EMERGENCY | OUTDOOR

SPECIFICHE TECNICHE
Banda: KU
Modem: iDirect iQ 200
Dimensioni: 680x650x240 mm
Peso:  18 Kg
Frequenza: TX 13.75 - 14.5 GHz, RX 10.95 - 12.75 GHz
Alimentazione: 24 V DC / 90-264 V AC
Consumo energetico: 

• max 120 W (con 3 W BUC, processo di ricerca) max 65 
W (accesso alla rete)

• max 120 W (con 6 W BUC, processo di ricerca) max  85 
W (accesso alla rete)

Interfacce: RJ 45, Wi-Fi
Dispositivi GNSS: GPS/GLONASS/BeiDou-2/Galileo
Operatività con vento: 50 km/h
Temperatura di esercizio: da -25 ° C a + 50° C
Protezione agenti ambientali: IP66
Umidità: da 0 a 95%


