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SATCUBE KU

BROADBAND PORTATILE
Satcube Ku è un terminale che consente l’u  lizzo dei servizi broadband Intelsat in banda Ku.
Un hotspot Wi-Fi porta  le sempre a disposizione per connessioni ad alta velocità in meno di 1 minuto.

Il terminale satellitare è all-in-one con antenna pia  a, ba  eria integrata e mo-
dem iDirect iQ 200 incluso. Le sue dimensioni sono simili ad un laptop con un 
peso contenuto di circa 8 kg. ed autonomia di trasmissione da   fi no a 3 ore.

A  raverso la rete Intelsat il servizio raggiunge una velocità di trasmissione da   
fi no a 10 Mbps in downlod e 3 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 copertura in cui ci si trova 
(vedi area di copertura nella pagina seguente).

Supera le prestazioni dei disposi  vi 
tradizionali in banda L in termini di 
velocità e facilità d’uso

Hotspot wi-fi  in grado di creare un’a-
rea per la connessione in meno di 1 
minuto. Disponibiità di connessione 
anche tramite cavo di rete.

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

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

• Conne   vità 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 cer  fi cato Intelsat FlexMove
• Modem iDirect iQ 200 incluso
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COPERTURA

SPECIFICHE TECNICHE 
Banda: KU
Dimensioni: 470x300x55 mm
Peso:  8 Kg
Frequenza: TX 13.75 - 14.5 GHz, RX 10.95 - 12.75 GHz 
Interfacce: 2 x LAN, 1 x USB, WLAN Access Point
Ba  erie: fi no a 3 ore in conversazione
Modem: iDirect IQ 200
Alimentazione: 24 V DC / 100-240 V AC
Temperatura di esercizio: da -20 ° C a + 50° C
Protezione agen   ambientali: IP65
Cer  fi cazioni: CE/ETSI, FCC

PACKAGE

› Terminale Satcube Ku
› Batterie
› Modem iDirect IQ 200
› Interfacce incluse: Wi-Fi integrato e 2 porte ethernet
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