
Linee di comunicazione critiche Robuste e Affidabili 
L’Iridium 9555 è il massimo nelle comunicazioni mobili 
affidabili. È uno strumento robusto, non un giocattolo. Non ci 
sono videogiochi, non fa le foto, e non riproduce gli MP3s.  
L’unica cosa che farà, è funzionare. Ovunque. Senza eccezioni.  
È progettato per sfidare gli ambienti più duri, in modo che
i clienti più esigenti del mondo possano dipendere da esso,
come una linea di comunicazione critica, che ha necessità 
di raggiungerli in qualunque momento e ovunque. 

Caratteristiche migliorate 
In aggiunta a tutte le caratteristiche che i clienti si stanno 
aspettando da questo fidato telefono satellitare, 
l’Iridium 9555 include anche innovazioni come un 
vivavoce integrato, una capacità di messaggistica migliorata 
per SMS ed Email, e una porta aggiornata di tipo Mini-USB 
 per i dati. Il 9555 continua l’evoluzione dei telefoni satellitari, 
rendendo le comunicazioni più efficienti ed efficaci 
per gli utenti finali.   

Comunicazioni Intuitive
L’Iridium 9555 dispone  di un’interfaccia utente radicalmente
ridisegnata e incredibilmente intuitiva – rendendo la comunica- 
zione affidabile più efficiente che mai.  È così semplice in modo,
che i clienti possano usarlo appena aperta la scatola,
saltando la tradizionale curva di apprendimento – e 
forse anche la necessità di un manuale d’istruzioni. 

Iridium 9555 è l’ultima evoluzione dei nostri robusti e affidabili 
telefoni satellitari – e funziona ovunque. Senza eccezioni.  

In nessun posto è il nuovo ovunque
La comunicazione mobile può espandere le frontiere,  
creare opportuntà, e stabilire linee di comunicazione critiche. 
Ma solo quando essa funziona. 

Da piattaforme lontane ai ponti di manovra di una nave, 
dal deserto cocente ai freddi ghiacci del packs, il telefono 
satellitare Iridium 9555 può gestire qualunque ambiente.  
È piccolo, ma determinato, elegante, ma di qualità industriale, 
facile da usare, ma potente. È in ogni modo robusto come 
i precedenti modelli - resistente all’acqua, alla polvere e agli
urti - ma razionalizzato e ricco di caratteristiche innovative.

L’Iridium 9555 è l’evoluzione delle comunicazioni mobili 
sicure e affidabili. 

Ed è connesso all’unica vera rete di comunicazioni mobili 
globale. Così che in qualunque posto abbiate bisogno di
essere, l’Iridium 9555 è sempre connesso e supportato da 
una rete di qualità senza paragoni e da un supporto tecnico 
di livello mondiale. 

Potenza Compatta
L’Iridium 9555 non è solo il telefono più piccolo, che Iridium 
abbia mai fatto, è anche il più potente.  Con una significativa
riduzione dell’ingombro rispetto al precedente telefono, 
un fattore di forma più maneggevole, e caratteristiche  
aerodinamiche come l’antenna retrattile, questo elegante 
telefono è stato disegnato per andare ovunque vadano i  
vostri clienti - inclusi i vostri canali di distribuzione.

Telefono Satellitare 
Iridium 9555

La scelta del cliente esigente per
clienti ancor più esigenti



Portata senza pari, Copertura senza rivali  
Iridium-Satellite è l’unico servizio di telefonia satellitare 

metro quadro della terra.  La costellazione Iridium
è composta da 66 satelliti in orbita bassa, collegati tra 
loro per fornire servizi di fonia e trasmissione dati in tutte 
quelle aree non servite da altre reti di comunicazione. 
La voce e i data vengono instradati attraverso i satelliti 
senza toccare terra, creando una connessione altamente 
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Caratteristiche dell’Iridium 9555
Caratteristiche 

 Compattezza 
per la portabilità

 Interfaccia utente intuitiva per un immediato 
utilizzo delle funzionalità

 Resistenza all’acqua, agli urti e alla polvere per una durata 
nel tempo senza paragoni

 Possibilità di gestire Enhanced SMS e messaggistica email 

 Vivavoce integrato

 Auricolare e funzione mani-libere 

 Antenna retrattile 

 Porta dati Mini-USB

 Dimensioni:

 Peso: 266g (9.4 oz) 

Durata della batteria

 In Standby:

 In conversazione:

Display 

 ratteri

 Indicatori di Volume, segnale e livello della batteria 

 Tastierino numerico illuminato weather-resistant  

Calling Features

 Vivavoce integrato

 Connessione rapida alla casella vocale Iridium

 SMS e brevi email 

( ) 

 Mailbo per messaggi vocali, numerici & di testo

 Suonerie e sveglie selezionabili (8 scelte) 

Memoria 

 , con la capacità 
per numeri telefonici multipli, indirizzi email 
e note

 

 La cronologia memorizza le chiamate ricevute,

Caratteristiche per il controllo dell’utilizzo 

 Blocco tasti e PIN per maggior sicurezza 

Quando il guasto non è un 
opzione, l’Iridium 9555 
è l’unica soluzione. 


