
   SIM card MARITIME

Le carte prepagate Maritime non richiedono alcun deposito cauzionale e vengono attivate 
rapidamente non appena ricevuti i dati e la documentazione dell’intestario.

Possono essere ricaricate a mezzo scratch card, ma anche con un bonifico bancario.

La SIM card prepagata Maritime funziona con una tariffazione ad unità ed offre le stesse 
tariffe delle SIM in abbonamento senza il costo del canone mensile. 

Il roaming GSM è disponibile solo in ricezione.
Modalità satellitare: servizio voce, dati e fax
Inclusi nella SIM: 10 unità
Rinnovo annuale: 39 unità di traffico per consumi inferiori a 1500 unità. Gratis per consumi superiori.
Costo invio SMS: 0.40 unità ciascuno

 
VOCE     Maritime Prepagata            0,99/0,84off peak                   8,00 

                        
Off Peak: da lunedì a venerdì dalle 20.00 alle 4.00 GMT/UTC / il sabato e la domenica.

Altri operatori 
Satellitari* e alcune 

destinazioni**

Thuraya 
e altri operatori 

terrestri 

Tariffazione a scatti di 60 secondi - senza scatto alla risposta

La SIM è  Lock - può essere utilizzata solo su apparecchi Thuraya Marine o Seagull 5000

Chiamate originate da tutti i paesi inclusi nell’area di copertura Thuraya: 
costo in unità di traffico al minuto.

Lista degli operatori satellitari e delle destinazioni con tariffazione differente

*Inmarsat, Iridium, Globalstar

** Ascension, Cook Is., Cuba, Diego Garcia, Falkland Is., Groenlandia, Kiribati, Montserrat, 
Nauru Is., Niue, Papua Nuova Guinea, Samoa Western, Sao Tome, Solomon Is., St. Helena, 
Tuvalu, Vanuatu, Wallis and Futuna.
Le destinazioni possono essere soggette a cambiamento senza preavviso.

Servizio          SIM Card                      



    Validità

La validità dell’account è di 1 anno dalla prima chiamata. 
La SIM card viene disattivata se non vengono effettuate chiamate entro i primi 6 mesi 
dalla data di attivazione.

La validità si estende di anno in anno grazie al canone di rinnovo annuale

Se il credito è sufficiente il giorno della scadenza l’account si rinnoverà automaticamente

Se il credito non è sufficiente, viene concesso un periodo di grazia di 90 giorni a tutti i 
clienti che abbiano effettuato almeno una ricarica durante l’anno. Durante questo periodo 
l’account si rinnoverà automaticamente se verrà inserita una ricarica con importo pari o 
superiore al costo di rinnovo annuale.

Durante il periodo di grazia il telefono può soltanto ricevere chiamate.

Se durante il periodo di grazia non si procede alla riattivazione, la carta verrà disabilitata al 
termine di tale periodo.

Il credito residuo è valido, finché la SIM non viene disattivata.


