
Caratteristiche del telefono

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

Il Satellitare 
          Più Piccolo al Mondo

Sistema
Satellitare

Servizio GPS

Memoria del telefono
32 Mb

Dimensioni
118x 53x 19mm ( HxLxP)

Peso
130 gr.

Display
65,000 colori

Risoluzione
128 x 128 pixels

Menu facile da utilizzare
SMS
Suonerie polifoniche

Connettività
USB

Capacità GPRS
Ricezione fino a 60 Kbps*
Invio fino a 15 Kbps*
Fax e dati 9.6 Kbps 
(Circuito Acceso)

Sistema Operativo
VXWORKS

Lingue
Gestisce più di 10 lingue (Incluso l’Italiano)

Batteria
Tempo di conversazione 2,4 ore**
Stand by fino a 40 ore**

Telefono Satellitare con GPS

vai oltre,
con il Satellite

Ovunque tu sia
con Thuraya

www.ansimon.it
www.thuraya.it
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Thuraya introduce un punto fermo nella tecnologia con 
il nuovo telefono satellitare SO-2510, fissando lo stan-
dard del più piccolo e robusto portatile del settore.

La nuova generazione di telefoni Thuraya è potente e 
compatta e offre  convenienza e mobilità totali.

Con il nuovo telefono satellitare Thuraya è possibile 
godere ininterrottamente dei servizi di telecomunica-
zione satellitare in più di 110 nazioni: in Europa, Medio 
Oriente e in gran parte dell’Asia e dell’Africa.

Il nuovo Thuraya S0-2510 abbatte ogni frontiera della 
comunicazione, consentendo di andare oltre…

Il telefono satellitare più piccolo al 
mondo
Portare un telefono satellitare non è mai stato così semplice. 
Oltre a essere il telefono satellitare più piccolo e leggero mai 
realizzato (solo 130 grammi), le dimensioni contenute lo ren-
dono ancor più tascabile e facile da usare.

Mobilità senza limiti
Thuraya SO-2510 offre i servizi satellitari in un telefono por-
tatile compatto e leggero come un cellulare GSM. Il Thuraya 
SO-2510 è un telefono robusto e dinamico progettato per 
alte prestazioni nelle situazioni più estreme e per ogni luogo 
ove altri tipi di connessione non sono disponibili.

Servizi GPS
In aggiunta, il Global Positioning System facilita il rilevamento 
della posizione quando ci si avventura in luoghi remoti e aree 
rurali nell’area di copertura Thuraya,  dove le reti terrestri e 
GSM non sono disponibili.

Il Telefono Satellitare più Piccolo al Mondo

Ampia gamma di Servizi
Il Thuraya SO-2510 offre un elegante display a colori ad 
alta risoluzione e un’ampia gamma di servizi: telefonia, 
fax, trasmissione dati, messaggi rapidi e servizi di loca-
lizzazione della posizione GPS. 
Il telefono è compatibile anche con il servizio GPRS.

Più funzioni
Il Thuraya SO-2510 ha un’ampia 
memoria e fantastiche suonerie 
polifoniche. Il telefono supporta 
10 lingue: Italiano, Arabo, Ingle-
se, Farsi, Francese, Tedesco, Hin-
di, Spagnolo, Russo,  e Turco.

Più Piccolo
Più Elegante
Più Resistente

Telefono Satellitare con GPS


