
GEOBORDERS ITALY Srl
Via Brigata Liguria 63 r. BOX 20 - 16121 Genova - Italy 

Tel +39 0105955007  fax +39 0108933567 italy@geoborders.com

SOLUZIONI DISPONIBILI:
• PrePagate
• Abbonamento 
• Noleggio

PERCHE’ UN TELEFONO SATELLITARE

• Quando non vi è copertura tradizionale 
Per consentirvi di comunicare ed essere sempre
in contatto ovunque vi troviate.

• Quando vi siano esigenze di sicurezza
Inmarsat funziona sempre: in mezzo agli ocea-
ni come in cima alle montagne, con qualsiasi
condizione meteo, in caso di calamità naturali,
di inondazioni o terremoti.

• Quando occorre azzerare i costi di roaming
Il sistema Inmarsat è mondiale e consente di
ottenere una tariffa certa verso qualsiasi
numerazione in qualsiasi parte del mondo vi
troviate.
I costi di roaming sono totalmente azzerati, le
CHIAMATE RICEVUTE SONO sempre GRATUITE.

ALWAYS EVERYWHERE

Telefonia Satellitare

Telefonia S atel l itare

ALWAYS EVERYWHERE
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www.geoborders.it
CHIAMATE PER CONOSCERE IL RIVENDITORE AUTORIZZATO PIU VICINO

B G A N  -  x D S L P O R TAT I L E

Velocità fino a 492 Kbps

• Internet fino a 15 computer 
• Access point WI-FI integrato (non servono fili)
• Compatibili con IPad e IPod

e PDA (Pesonal Digital Assistant)
• Bluetooth voce e dati integrato
• Copertura globale (eccetto poli)
• Chiamate  voce e navigazione contemporanee
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TECNOLOGIA
SATELLITARE

DISPONIBILE
PER TUTTI
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ALWAYS EVERYWHERE

Un nuovo modo di comunicare: IsatPhonePRO  

oltre le aspettative. Sicurezza alla portata di tutti

In qualsiasi luogo

IsatPhonePRO ha copertura praticamente mondiale!
Il sistema si basa su un network di satelliti geostazionari, su
orbita equatoriale posizionati a 36.000 Km di altezza.
Il vantaggio di un satellite geostazionario la cui rotazione
coincide con il periodo di rotazione della Terra, si traduce in
una minore possibilità d'interruzione della chiamata e una
eccellente qualità della voce. Progettato per utenti profes-
sionali, governativi, media, squadre di soccorso, settori della
ricerca e delle costruzioni, con standard di alta qualità e con
particolare attenzione alle esigenze del Cliente, anche nei
più piccoli dettagli come l'utilizzo con guanti indossati.

IsatPhonePRO è il portatile più robusto sul mercato, resisten-
te alla polvere ed impermeabile agli spruzzi d’acqua è certi-
ficato con lo standard IP 54.
Grande facilità di utilizzo grazie al display grafico ad icone 
Alta autonomia fino a 100 ore in standby.
Conettività Bluetooth standard 2.0
Localizzatore GPS integrato (posizione grafica e testo)
con possibilità di memorizzare ed inviare la posizione
completano le caratteristiche del terminale.
Sincronizzabile con MS Outlook 2007 su un PC, con
Windows XP Pro o Vista.

Blocco automatico  
della tastiera

IsatPhonePRO consentirà di ampliare l'utenza satellitare
stabilendo un nuovo standard nelle comunicazioni di
sicurezza.

Area di copertura:
La copertura include tutto il mondo tra il 76° parallelo
Nord ed il 76° Sud (esclusi i poli)

Iridium-Satellite è l’unico provider di telefonia satellitare che
offre una piena copertura, da polo a polo, su ogni metro
quadro della terra. La costellazione Iridium è composta da
66 satelliti in orbita bassa, collegati tra loro per fornire servi-
zi di fonia e trasmissione dati in tutte quelle aree non servi-
te da altre reti di comunicazione.
La voce e i dati vengono instradati attraverso i satelliti senza
toccare terra, creando una connessione altamesicura e affi-
dabile anche in caso di disastri 
Caratteristiche dell’IsatPhonePRO

Specifiche tecniche
Dimensioni in mm: 170 x 54 x 39 (HxLxP)
Peso: 279 gr. (batteria inclusa)
Batteria ai polimeri di Litio 3.7 volts - autonomia:
- In standby: fino a 100 ore
- In conversazione: fino a 8 ore
Temperatura esercizio: da -20° C a +55° C
Umidità: da 0% a 95%
Display a colori alta luminosità
Connettività: Bluetooth 2.0
Connessioni: antenna esterna, auricolare, mini USB
Grado protezione: IP54 (polvere e spruzzi)
GPS integrato
Certificazioni: CE, RoHS - 2002/95/EC

Accessori inclusi nella confezione
- Terminale IsatPhone Pro

- Batteria
- Auricolare
- Cavo Mini USB
- Caricabatteria da viaggio con adattatori
- Caricabatteria da auto 12-30 V
- Laccetto per il trasporto
- CD software e manuali

Da Inmarsat il primo terminale palmare.
Un'esperienza senza precedenti per tutti gli utenti

Telefonia Satellitare
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