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KYMETA u8

BROADBAND ON THE MOVE
Kymeta u8 è il terminale che consente l’u  lizzo dei servizi broadband Intelsat in banda Ku per impiego            
veicolare, anche in movimento, ad alte velocità.
Conne  ersi in movimento non è mai stato così semplice ed affi  dabile. 

Il terminale, con un case di dimensioni rido  e, si monta facilmente sul      
veicolo: l’antenna autopuntante, così come il modem satellitare, sono               
entrambi integra   all’interno del case magne  co, dal design aerodinamico.

A  raverso la rete Intelsat il servizio raggiunge una velocità di trasmissione da   fi no a 5 Mbps in downlod e 
2 Mbps in upload. 
La copertura satellitare Intelsat u  lizza satelli   HTS (High-Throughput Satellite) ad alte prestazioni, e wide 
beam con ampio raggio e prestazioni minori, questo comporta performance diff eren   in base all’area di co-
pertura in cui ci si trova (vedi area di copertura nella pagina seguente).

Design robusto ada  o per diverse 
 pologie di applicazioni

Con una confi gurazione satellitare 
e cellulare mul  -WAN per garan  -
re conne   vità sempre

Rete satellitare Intelsat con satel-
li   HTS e wide beam, in banda Ku.

Rete satellitare ridondata e           
resistente per applicazioni in cui 
l’affi  dabilità della rete è di vitale 
importanza.

• Conne   vità sempre e ovunque
• Fino a 10 volte più veloce dei servizi mobili via 

satellite in banda L
• Copertura globale e ridondata

• Maggiori prestazioni e basso consumo energe  co 
• Aggiornamen   so  ware over-the-air (OTA)
• Modem iDirect iQ 200 integrato
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COPERTURA

SPECIFICHE TECNICHE
Tipologia Antenna: veicolare magne  ca autopuntante con LTE 
integrato
Banda: KU
Dimensioni: 895x895x123 mm
Peso:  25 Kg, modem incluso
Frequenza: TX 13.75 - 14.5 GHz, RX 10.7 - 12.75 GHz 
Alimentazione: 12-24 V DC, 100-240 V AC
Interfaccia di rete: Ethernet, Wi-Fi, mul   WAN
Consumo Energe  co: -165 W, <600 W (picco)
Conne  ori: di  po N
Temperatura di esercizio: da -40 ° C a + 70° C
Temperatura di conservazione: da -40 ° C a + 85° C
Cer  fi cazioni: CE, UL, RoHS, FCC 
Protezione Agen   Ambientali: IP 66
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