
 
 
 
 

  Thuraya DSL 
 
 
 
    Thuraya offre servizi di trasmissione dati a banda larga attraverso il modem satellitare 
ThurayaDSL. 
 
    All’interno di ogni modem satellitare Thuraya, deve essere inserita una SIM card specifica 
per Thuraya DSL. 
 
    Il ThurayaDSL funziona solo ed unicamente con SIM Thuraya originali e specifiche per la 
trasmissione dati. 
 
    La tariffazione del servizio non si basa sul tempo di connessione, ma sulla quantità di 
traffico dati generato (Megabyte). 
 
    In analogia con i piani tariffari telefonici esistono piani tariffari con SIM prepagate e SIM in 
abbonamento. 
 
 

PREPAGATO 

Basic 

All’attivazione include 50 unità di traffico (6 unità = 1 MB). 
Validità : 1 mese dalla data della prima chiamata. 
Estensione : tramite scratch card Thuraya 
Omaggio : 15 Mb per consumi superiori a 100unità/mese. 

Unlimited Include qualunque volume di traffico Mensile.  
 
 
 

RICARICHE 

39 unità 40 giorni  estensione validità ( dalla data di ricarica ) 

80 unità 80 giorni di estensione validità (dalla data di ricarica ) 

160 unità 160 giorni di estensione validità ( dalla data di ricarica ) 
 
Ricarica Online: le SIM card sono ricaricabili tramite il servizio Internet “ThurayaRecharge” 
all’indirizzo http://services.thuraya.com 
 
 
 

ABBONAMENTO 

Light Include 5 MB di traffico mensile nel canone di abbonamento. 

Plenty Include 130 MB di traffico mensile nel canone di abbonamento. 

Extra Include 300 MB di traffico mensile nel canone di abbonamento. 

Unlimited Include illimitati MB di traffico mensile nel canone di abbonamento 
 
 
A richiesta è possibile avere un indirizzo IP pubblico.  
Su richiesta possiamo impostare delle restrizioni di utilizzo del servizio (è necessario 
specificare quali porte si intendono utilizzare). 

http://services.thuraya.com


 
 
 
 
VPN (Virtual Private Network): è possibile il collegamento permanente con la sede della 
propria azienda. Pertanto è possibile consultare la posta elettronica o altro in tempo reale 
grazie alla connessione con un server centrale. 
 
VOICE over IP: con Thuraya DSL è possibile utilizzare anche i servizi Voip, come quelli 
Skype. Nel caso di utilizzo di un profilo flat, le chiamate saranno gratuite. 
 
Free mail: Thuraya offre la possibilità di acquisire un indirizzo mail gratuito raggiungibile 
all’indirizzo web https://dslmail.thuraya.com 
 

https://dslmail.thuraya.com

