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La comunicazione 
satellitare
sul tuo iPhone



 

Thuraya SatSleeve è il modo più semplice e veloce 
per trasformare l’iPhone in un telefono satellitare.
 
Sottile ed elegante, basta inserire il proprio iPhone all’interno 
del SatSleeve per poter utilizzare i servizi satellitari Thuraya.
 
Il SatSleeve è composto da due elementi: una base (SAT) 
con alloggiamento SIM Thuraya, antenna, batteria e 
connettori ed un adattatore (Sleeve) specifico per iPhone 
4 e 4S. Nei prossimi mesi sarà disponibile anche l’adattatore 
per iPhone 5.
 
L’utilizzo è immediato: per effettuare una chiamata o 
mandare un SMS in modalità satellitare è sufficiente inserire 
l’iPhone nel SatSleeve e lanciare l’applicativo disponibile 
gratuitamente nell’App Store.



Caratteristiche di 
Thuraya SatSleeve 



 

Chiamate e messaggi  in modalità satellitare
Amplia gli orizzonti del tuo iPhone e utilizzalo in 
modalità satellitare quando non ci sono 
reti terrestri disponibili.

Compatibilità con l’iPhone
Aggiungi un collegamento satellitare affidabile per 
il tuo iPhone, ovunque tu vada. L’App SatSleeve è 
disponibile come download gratuito 
da Apple App Store.

Facilità d’uso
Basta agganciare il vostro iPhone nel SatSleeve 
per accedere alla connettività satellitare. 
Disponibile in 12 lingue, l’App SatSleeve user-friendly 
permette di integrare facilmente la tua 
rubrica iPhone per le chiamate satellitari e 
messaggi di testo.

Maggiore durata della batteria
Agendo come una batteria di backup per iPhone, 
Thuraya SatSleeve consente di operare per lunghi 
periodi di tempo senza preoccuparsi di rimanere a 
corto di potenza.

Caratteristiche di sicurezza avanzate
Thuraya SatSleeve è dotato di un pulsante di 
chiamata di emergenza - si può fare 
una telefonata a un numero predefinito, anche 
senza il tuo iPhone agganciato.

Supportata dalla rete satellitare più 
affidabile e potente
la rete satellitare di Thuraya è rinomata per essere 
la rete satellitare più potente che copre più di 140 
paesi e due terzi del globo. Grazie alla alta 
penetrazione-Alerting (HPA), Thuraya SatSleeve 
consente di ricevere le chiamate anche con 
l’antenna satellitare stivata, mantenendoti 
collegato in ogni momento.



Come funziona

Thuraya SatSleeve 



 

   

   

Scarica l’applicazione SatSleeve 
da Apple App Store

Collega il tuo iPhone al SatSleeve

Godetevi le chiamate e gli SMS 
in modalità satellitare

1.

2.

3.



 

SatSleeve Thuraya consente di rimanere in contatto 
e comunicare in modalità satellitare utilizzando il tuo 
iPhone - da qualsiasi punto sotto l’area di copertura 
della rete satellitare Thuraya, che si estende in 140 
paesi in Asia, Africa, Australia, Europa e Medio Oriente.

Qualunque sia la vostra missione o attività, SatSleeve 
Thuraya offre il vantaggio della comunicazione 
satellitare, affidabile anche negli ambienti più difficili e 
nei luoghi più remoti.

Con il SatSleeve Thuraya, il tuo iPhone è pronto 
a incontrare il mondo.

Area di

copertura

Thuraya



Livello di copertura 
satellitare

Copertura massima



12 lingue, incluso ItalianoLingue

Base: 138 x 69 x 18 mm - Adattatore Iphone: 138 x 69 x 12 mmDimensioni

Base: 172 g (con batteria) - Adattatore Iphone: 27 gPeso

3.5 mm jack per auricolare 

Micro USB per ricarica batteria ed aggiornamenti

Bluetooth

Connettore per iPhone

Connettore DC per caricabatteria

3.7V Li-ion,  2400 mAhBatteria

Fino a 48 oreAuton. in stand-by

Fino a 4 oreAuton. in conversazione

Connessioni

-10 to +55 °C Temperatura di esercizio

DC 5V / 2.0A Alimentazione

Specifiche tecniche



 

http://www.youtube.com/embed/eTEDgc2vu44?iframe=true&width=800&height=500
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