
Video
Thuraya SG-2520 rappresenta un eccitante salto in avan-
ti nella tecnologia. Lo streaming multimediale avanzato 
permette di riprodurre video clip e diapositive in tempo 
reale, evitando un laborioso scaricamento dei file.

Lingue
Thuraya SG-2520 supporta 10 lingue: Italiano, Arabo, 
Inglese, Farsi, Francese, Tedesco, Hindi, Spagnolo, Rus-
so e Turco.

Applicazioni
Il Thuraya SG-2520 ha il supporto del linguaggio Java 
permettendo l’installazione di numerose e utili applica-
zioni compatibili realizzate da terze parti.

Caratteristiche aggiuntive 
Rimanere in contatto con le persone non è mai stato 
così semplice; l’SG-2520 fornisce più possibilità di comu-
nicazione in contemporanea. Semplicemente scegliendo 
tra SMS avanzati, MMS, e applicazioni Email per comu-
nicare.

Caratteristiche del telefono
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* dipende dalla configurazione di rete dell’operatore e dalla tecnologia usata per                       
   l’accesso radio
** Dipende dall’uso del telefono

Sistema
Satellitare, GSM Tri-Band 
(900/1800/1900)

Servizio GPS

Memoria del telefono
Interna – fino a 128 Mb
Esterna – SD memory card

Dimensioni
138,5x 52x 18.8mm ( HxLxP)

Peso
180 gr.

Display
262,000 colori

Risoluzione
176 x 228 pixels  (1.9 inch)

Fotocamera
Integrata da 1.3 mega pixel

Connettività
Blue tooth , infrarossi (IR) e USB

Capacità GPRS
Modalità satellitare 
Ricezione fino a 60 Kbps*
Invio fino a 15 Kbps*
Modalità GSM 
Ricezione fino a 85,6 Kbps*
Invio fino a 42,8 Kbps *

FAX E DATA  a 9.6 Kbps
(circuito acceso)

Sistema Operativo – Win CE 4.2
JAVA   MIDP 2.0 ( J2ME)
WAP 2.0

Lingue
Gestisce più di 10 lingue

Batteria
Modalità satellitare 
Tempo di conversazione 2,4 ore**
Stand by fino a 40 ore**
Modalità GSM
Tempo di conversazione 4.00 ore**
Stand by fino a 120 ore**

Telefono Satellitare 
     con GSM, GPS e GPRS
Smart Phone Thuraya di Nuova 
Generazione

vai oltre,
con il Satellite



Smart Phone di Nuova Generazione

Telefono Satellitare con
GSM, GPS e GPRS

Più Funzioni
Più Compatto
Più Elegante

Thuraya introduce un punto fermo nella tecnologia 
satellitare con il suo nuovo SG-2520, fissando lo stan-
dard del più piccolo telefono satellitare al mondo per 
l’industria di oggi.

La nuova generazione di telefoni Thuraya è più potente 
e gradevole nel design e include più caratteristiche e 
funzioni di qualunque altro telefono satellitare.
Con il nuovo telefono satellitare Thuraya, è possibile 
sfruttare i servizi di telecomunicazione satellitari in più 
di 110 nazioni: in Europa, Medio Oriente e in gran par-
te dell’Asia e dell’Africa.

Il nuovo Thuraya SG-2520 abbatte ogni frontiera della 
comunicazione, dando la possibilità di andare anche 
oltre.

Thuraya SG-2520
Il Thuraya SG-2520 è uno Smart Phone che usa la più avan-
zata tecnologia satellitare. La sua superiorità si evidenzia 
nelle tre tecnologie impiegate: Satellitare, GSM e GPS offren-
do agli utilizzatori un’ineguagliata combinazione di qualità e 
prestazioni.

Il Thuraya SG-2520 permette di viaggiare sotto copertura e 
quindi di telefonare in più di un terzo del pianeta, in aree ur-
bane e luoghi remoti, assicurando i vantaggi di una semplice 
mobilità e la copertura senza interruzioni oltre i sistemi di co-
municazione terrestri. Ciò significa che all’interno dell’area di 
copertura Thuraya è possibile effettuare e ricevere chiamate 
da e per qualunque zona del mondo. Fuori dall’area di coper-
tura è possibile usare il telefono con le reti GSM compatibili.
Il GPS è un potente strumento per la navigazione e la sicu-
rezza personale.

Il Telefono completo
Il Thuraya SG-2520 è per quelle persone che hanno bisogno 
della connessione satellitare  e combina tutte le nuove funzio-
ni presenti oggi nei nuovi telefoni Hi-tech. È uno strumento di 
comunicazione essenziale per utenti dall’alto profilo in cerca 
di prestazioni, eleganza e il bisogno di assoluta affidabilità.

Con il Thuraya SG-2520, il telefono satellitare con la doppia 
modalità non è più un dispositivo ingombrante da traspor-
tare. Con soli 180 grammi di peso è il telefono satellitare 
dual mode più piccolo al mondo, con un equipaggiamento 
completo e funzioni innovative come la fotocamera integrata 
e uno schermo ad alta risoluzione.

Lineare ed elegante
Thuraya SG-2502 ha un design gra-
devole e la sua interfaccia può esse-
re personalizzata in accordo ai propri 
gusti. Con il Thuraya SG-2520 puoi 
scegliere una combinazione di colori, 
aggiungere le immagini preferite, sce-
gliere lo screen saver, selezionare la 
suoneria e configurare le preferenze di 
navigazione.

GSM Tri-band
Thuraya SG-2520 è l’unico telefono satellitare Tri-Band 
presente sul mercato in grado di fornire connettività GSM 
in tutti i 5 continenti.
Il sistema Tri-band di Thuraya permette di operare in 
tre differenti tipi di reti GSM: 900, 1800 e 1900 offrendo 
maggiore flessibilità in ambienti GSM con un gran volu-
me di traffico e incrementando le possibilità di uso del 
telefono e la qualità della voce in Asia, Africa, Australia, 
Europa e Nord America.

Servizi GPS
Thuraya SG-2520 offre funzioni di navigazione superiori, 
che permettono all’utente di non smarrire la strada e 
raggiungere la destinazione rapidamente e in tutta si-
curezza.

Display
Uno schermo impressionante [1.9 pollici] con 262’000 
pixel a colori facilita la visione delle applicazioni multime-
diali del telefono. L’interfaccia assomiglia ad un compu-
ter desktop permettendo un rapido accesso alle funzioni 
e ai servizi offerti dal telefono.

Internet in movimento
Grazie alla tecnologia GPRS si è in grado di navigare in 
Internet. Questo significa poter accedere ai dati e rice-
vere/inviare informazioni usando la rete satellitare ovun-
que nell’area di copertura Thuraya. È possibile utilizzare 
le funzionalità del GPRS anche in modalità GSM.

Fotocamera
La fotocamera da 1.3 mega pixel integrata nel telefono, 
con uno zoom digitale 5x permette di catturare momen-
ti speciali e di condividerli con la famiglia, gli amici e 
i colleghi inviando le foto come allegati Email o come 
MMS da qualunque punto dell’area di copertura della 
rete Thuraya.


