
   SIM card PREPAY

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

Possono essere ricaricate a mezzo scratch card o in tempo reale a mezzo bonifico bancario 
o addebito su carta di credito.

La tariffazione è semplice e competitiva all’interno dell’area di copertura Thuraya.

Modalità satellitare: servizio voce, fax e dati.

Inclusi nella SIM: 10 unità di traffico con validità 1 anno.

Validità dell’account:La SIM è valida per 1 anno dalla data della prima chiamata.

La SIM card è cancellata se la prima chiamata non è effettuata entro 6 mesi dalla data di attivazione.

La SIM si rinnova gratuitamente per chi consuma più di 1.500 unità all’anno, si rinnova con 
l’addebito di 39 unità per tutti gli altri utenti.

Costo invio SMS: 0.49 unità ciascuno
Costo ricezione GSM:  0.50 unità al minuto. 
Thuraya si riserva di applicare maggiorazioni in quei paesi dove viene loro applicata.

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

 
VOCE     ThurayaPrepay     0,99          1,49                  4,99           8,00

DATI /FAX    ThurayaPrepay    0,99           1,49                  4,99           8,00              

Servizio Internet     ThurayaPrepay             0,99               1,49                     4,99           8,00
Dial-Up 1722           

Banda 2: Cuba, East Timor, Globalstar, Inmarsat A, B, M e mini M.

ALTRI : Ascension, Australia satellite, Cook Is. Diego Garcia, Inmarsat Bgan, B-HSD, M4-
HSD, Iridium, Kiribati, Monserrat, Nauru Is. Niue, Samoa Western, Sao Tome, Solomon Is. 
St. Helena , Vanuatu, Wallis and Futuna.

Servizio          SIM Card                  Thuraya    Banda 2Banda 1

Tariffazione a scatti di 60 secondi

ALTRI

Procedura di rinnovo
Quando la SIM scade senza che il credito sia sufficiente all’addebito delle richieste unità , 
entra nel periodo di riattivazione. 
L’utente non può più effettuare le chiamate ma può riceverle per un periodo di 3 mesi.  
Nei tre mesi l’utente potrà inserire una ricarica sufficiente a consentire l’addebito. 



Contattando il Servizio Clienti della Ansimon Srl si potrà richiedere l’abilitazione del servizio

All’attivazione del servizio GmPRS l’utente riceverà:
- indirizzo di posta Thuraya (5 Mb) con il formato 88216xxxxxxxx@thurayamail.com 
- 5 MB di spazio nel Thuraya Case per il trasferimento dei file.



   Area di copertura Thuraya

Ansimon S.r.l.

Thuraya Service Provider 
Servizio clienti +39 06 3213685 
info@thuraya.it - www.thuraya.it


