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Dimensioni: 
Base - 138 x 69 x 18 mm
Adattatore iPhone 4/4S - 138 x 69 x 12 mm
Adattatore iPhone 5/5S - 142 x 69 x 13 mm

Peso:  
Base - 172 g (con batteria)
Adattatore iPhone 4/4S: 27 g
Adattatore iPhone 5/5S: 50 g
Trasmissione dati: GmPRS a pacchetto
 downstream : fino a 60 kbps. 
 upstream: fino a 15 kbps.

Batteria: Li-ion 2.400 mAh
› Autonomia in conversazione: fino a 3 ore;
› Autonomia in stand-by: fino a 48 ore

Alimentazione: 5V DC

Connessioni: auricolare, micro USB per ricarica 
batteria e upgrade, Bluetooth, connettore 
per iPhone, jack DC per caricabatteria

Temperatura esercizio: da 0° C a +45° C

Umidità: da 5 a 95 %

Lingua App SatSleeve: 12 lingue incluso l’italiano

Thuraya SatSleeve Data 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 
voce e dati.

Il SatSleeve Data è composto da due elementi principali: una base con alloggiamento SIM Thuraya, antenna, batteria e 
connettori ed un adattatore specifico per iPhone 4/4S o iPhone 5/5S.
Grazie alla connettività GmPRS (15 kbps uplink - 60 kbps downlink), è possibile continuare ad utilizzare tutte le funzio-
nalità del proprio iPhone: si può quindi rimanere in contatto con tutti tramite e-mail o applicazioni, anche dove non c’è 
copertura, inviando post o immagini sui social network preferiti.

Il SatSleeve Data è dotato di un pulsante per le chiamate di emergenza che invia automaticamente una chiamata ad un 
numero predefinito anche senza l’inserimento dell’iPhone. 
Inoltre, inserendo l’iPhone all’interno del SatSleeve, è possibile anche ricaricarne la batteria.

è necessario scaricare l’applicazione SatSleeve gratuitamente nell’Apple App Store.

Per maggiori informazioni www.iphonesat.it

SATSLEEVE DATA - IL TUO IPHONE DIVENTA SAT


