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Sistema
Iridium è un sistema basato su 66 satelliti LEO la cui copertura è globale ed include le Regioni Polari: la più vasta 
costellazione al mondo di satelliti per le telecomunicazioni ad uso privato.

Il progetto “Iridium” viene annunciato da Motorola nel 1990 con una conferenza stampa simultanea da Pechino, Lon-
dra, Melbourne e New York. Il nome prende spunto dall’Iridio, elemento identificato con il numero 77 nella tavola pe-
riodica: il disegno iniziale infatti prevedeva la messa in orbita di 77 satelliti. Il 1° Novembre 1998, con i suoi 66 satelliti, 
la rete Iridium è completata ed il servizio operativo.

L’operatore Iridium Communication Inc., è una società quotata in borsa situata nel Maryland, Stati Uniti. 

Iridium è l’unico sistema di telefonia satellitare che supporta comunicazioni voce e dati da e verso qualsiasi punto 
della Terra, compresi i Poli. L’architettura di rete della costellazione garantisce una buona qualità della voce ed una 
grande affidabilità del servizio, tanto da poter essere equiparata ad una comunicazione mobile terrestre.

I SATELLITI LEO (LOW EARTH ORBIT)

Sono satelliti con orbita ellittica o circolare, posizionati tra i 500 ed i 2.000 chilometri dalla Terra. Il footprint, 
ovvero l’area coperta dal segnale del satellite, è molto limitata, pertanto i sistemi LEO sono basati su 
costellazioni di satelliti. I satelliti Iridium sono posizionati ad una quota di 780 km dalla superficie terrestre e 
sono interconnessi tra loro.

IMPORTANTE

• I servizi satellitari voce e dati devono essere utilizzati in osservanza delle norme locali circa l’utilizzo di 
apparati satellitari: in alcune nazioni l’impiego di terminali satellitari potrebbe essere infatti limitato, 
soggetto a particolari licenze/autorizzazioni o non consentito. Consigliamo sempre la verifica dei requisiti 
necessari presso le autorità della nazione in cui verrà utilizzato il terminale.

• Per le navi battenti bandiera italiana, come previsto dalle norme vigenti, l’installazione e l’attivazione tramite 
SIM card di apparati satellitari a bordo deve essere curata esclusivamente da soggetti in possesso dei 
titoli di legge necessari o autorizzati da un Accounting Authority. Intermatica S.p.A. non è  responsabile di 
qualsivoglia tipo di problematica derivante dal mancato rispetto delle norme per aver fornito a terzi apparati, 
SIM card e servizi satellitari.



IN
T

E
R

M
A

T
IC

A
  

| 
 I

R
ID

IU
M

  
|

4

Area di copertura
L’area di Copertura Iridium è globale, oceani e Poli compresi.

N.B.: I servizi satellitari sono utilizzabili in osservanza delle norme locali circa l’utilizzo di apparati telefonici satellitari.
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Servizi

VOCE

Iridium consente di ricevere ed effettua-
re chiamate a tariffe convenienti in mo-
dalità Satellitare. Non è previsto alcun 
costo per la ricezione delle chiamate.

Numerazione raggiungibile 
da tutto il Mondo:

• prefisso Iridium: +88 16********

Servizi di Rete:

• identificativo del chiamante;

• trasferimento di chiamata;

• blocco chiamate;

• segreteria telefonica.

MESSAGGI

Il terminale portatile Iridium consen-
te di inviare/ricevere messaggi SMS 
esclusivamente da/verso altri terminali 
Iridium (massimo 160 caratteri alfanu-
merici) ed email. 
Non è possibile inviare/ricevere SMS 
verso/da telefoni GSM italiani.

Collegandosi al sito di Intermatica è 
possibile inviare messaggi SMS gratuiti 
verso tutti i terminali Iridium. 

È possibile che alcuni Operatori GSM 
inibiscano l’invio/ricezione di SMS da/
verso i telefoni satellitari.

DATI

La rete Iridium consente di effettuare 
connessione dati satellitare in dial-up 
fino a 10 kbps, utilizzando dei software 
di compressione. I terminali marini Pi-
lot e Open Port possono essere utilizzati 
per connessioni dati a pacchetto fino a 
134 kbps.
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Plus
FACILITÀ

• Uso intuitivo senza necessità di particolari cono-
scenze.

CONVENIENZA

• Nessun costo di ricezione.

• Tariffa ridotta per le comunicazioni on-net fra ter-
minali Iridium.

• Unica tariffa per le comunicazioni con la rete terre-
stre  e la rete cellulare.

SERVIZIO  GLOBALE

• Copertura globale, Oceani e Poli compresi.

• Stesso terminale utilizzabile in tutto il Mondo.

AFFIDABILITÀ

• Affidabilità della rete: nessun rischio di rimanere sen-
za comunicazioni.

• Terminali portatili weather-resistant anche certificati 
IP65.

SBD - SHORT BURST DATA

• Ideali per invio/ricezione dati di dimensioni ridotte, a 
basso costo.

• Ideali per tracciamento anche con i terminali 9575 Ex-
treme. 

• Ideali per applicazioni M2M, georeferenziazione, moni-
toraggio 

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti 
Intermatica.
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Terminali Portatili
IRIDIUM EXTREMETM 9575
L’Iridium Extreme 9575, compatto, leggero e facile da utilizzare, ha dimensioni più ridotte rispetto al modello 
Iridium 9555. 
Il nuovo portatile Iridium è anche certificato IP65; la sua struttura è stata progettata per essere resistente a polvere, 
acqua ed urti. È il primo Iridium ad avere il GPS integrato, caratteristica che lo rende utilizzabile sia per servizi di 
tracciamento continuo che per richieste di aiuto singole premendo semplicemente il tasto di emergenza che si trova 
sul telefono.

Dimensioni: 140x60x27 mm

Peso: 247 gr

Menù: 21 lingue, italiano incluso

Funzionalità: solo Satellitare

Antenna Satellitare: estraibile

Display: 200 caratteri, display illuminato,   
tastiera weather-resistant

Trasmissione dati: 2,4 kbps  
(fino a 10 kbps con software Direct Internet)

Batteria: Li-ion 2.300 mAh;
› Autonomia in conversazione 4 ore
› Autonomia in stand-by 30 ore

Memoria: 155 numeri sulla SIM e 100 sul telefono

Connessioni: auricolare, caricabatteria,   
cavo dati Mini-USB

Protezione agenti ambientali: IP65 
e MIL-STD840F

Altre caratteristiche: vivavoce integrato,  
8 suonerie monofoniche, vibracall, indicazione 
segnale SAT, livello batteria, orologio, data, 
elenchi chiamate, bloccotastiera, PIN di 
sicurezza terminale e SIM

Compatibilità: Windows 7.0, Windows Vista,  
Windows XP, Windows NT, Windows 2000,
Mac

› Sistema di tracciamento (è necessario attivare il 
servizio SBD)

› Invio posizione GPS

› Tasto invio richiesta aiuto programmabile

PLUS

› Terminale Iridium Extreme 9575

› Batteria

› Auricolare

› Antenna magnetica con 1,5 metri di cavo

› Cavo dati Mini-USB

› Caricabatteria da viaggio con spine 
 internazionali

› Caricabatteria da auto

› Custodia in pelle

› Adattatore per cavo dati, alimentazione 
 ed antenna

› CD installazione 

› Guida rapida in italiano

› Manuale d’uso in inglese

PACKAGE
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IRIDIUM 9555
Iridium 9555 rispetto al modello Extreme 9575 è leggermente più pesante e non dispone di GPS integrato.
Progettato per resistere e funzionare al meglio nei contesti più disagiati e nei paesi più remoti del mondo, il terminale 
Iridium è anche weather-resistant.  

Dimensioni: 143x55x30 mm

Peso: 266 gr

Menù: 21 lingue, italiano incluso

Funzionalità: solo Satellitare

Antenna Satellitare: estraibile (14,5 cm)

Display: 200 caratteri, display illuminato,   
tastiera weather-resistant

Trasmissione dati: 2,4 kbps  
(fino a 10 kbps con software Direct Internet)

Batteria: Li-ion 2.300 mAh;
› Autonomia in conversazione 4 ore
› Autonomia in stand-by 30 ore

Memoria: 155 numeri sulla SIM e 100 sul telefono

Connessioni: auricolare, caricabatteria,   
cavo dati Mini-USB

Altre caratteristiche: vivavoce integrato,   
8 suonerie monofoniche, vibracall,  
indicazione segnale SAT, livello batteria, 
orologio, data, elenchi chiamate, 
bloccotastiera, PIN di sicurezza 
terminale e SIM

Compatibilità: Windows XP, 
Windows Vista,  Windows 7.0, Mac

› Terminale Iridium 9555

› Batteria

› Auricolare

› Cavo dati Mini-USB

› Caricabatteria da viaggio con spine  
internazionali

PACKAGE

› Caricabatteria da auto

› Antenna magnetica con 1,5 m di cavo

› Adattatore per antenna esterna

› Custodia in pelle 

› CD installazione e manuale d’uso in inglese

› Guida rapida in italiano
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Accessori

LITE

Ideale per uso marittimo e veicolare è fornita di 
GPS integrato, vivavoce per le chiamate, porta 
USB. Non è collegabile ad altri telefoni esterni.

Peso: 375 gr

Alimentazione: 6V D, max 850 mA

Consumo: 5W max

Connessioni Dati: USB

Temperatura in esercizio: da -30° C a +70° C

PACKAGE 

› Docking Station

› Kit di montaggio

› Prolunga auricolare

› Guida Rapida

DOCKING STATION EXTREME 9575
La Docking Station per il terminale Extreme 9575 consente di accedere ai servizi satellitari Iridium anche all’interno 
di imbarcazioni, edifici e veicoli. 

È disponibile in due versioni:

POTS

Ideale per molteplici utilizzi, è predisposta an-
che per il collegamento con un normale telefono 
analogico o centralino PBX, tramite  il connettore 
RJ11; fornita di bluetooth e di GPS integrato, con-
sente anche il tracciamento.

Peso: 450 gr.

Alimentazione: 9-32V DC

Consumo: 15W max

Connessioni Voce: RJ11

Connessioni Dati: USB, bluetooth

Temperatura in esercizio: da -20° C a +70° C

PACKAGE

› Docking Station

› Kit di montaggio

› Alimentatore AC/DC

› Caricabatteria da auto DC

› Guida Rapida

› Manuale d’uso in inglese

N.B.: i terminali Iridium ed il telefono analogico presenti nelle foto non sono inclusi nei package.

I kit vengono forniti senza antenna (vedi accessori Iridium), che può essere scelta dal Cliente in funzione dello speci-
fico impiego (antenna veicolare, marina ecc.).
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DOCKING STATION 9555
La Docking Station per il terminale 9555 consente di ac-
cedere ai servizi satellitari Iridium anche all’interno di 
imbarcazioni, edifici e veicoli.

È disponibile in tre versioni: Basic, DK075 e DK050+.

Tutti i kit vengono forniti senza antenna (vedi accesso-
ri Iridium), che può essere scelta dal Cliente in funzione 
dello specifico impiego (antenna veicolare, marina ecc.).

BASIC

La versione Basic è particolarmente indicata per 
essere collegata ad un centralino PBX. 

Dimensioni: 190x70x61 mm.

Peso: 900 gr.

Alimentazione: 10-16V DC, 2A max.

Connessioni Voce: telefono esterno e microfono.

Connessioni Dati: Mini-USB.

PACKAGE
› Docking Station

› Altoparlante esterno

› Microfono esterno

› Supporto di fissaggio

› Manuale d’uso in inglese

DK075

La versione DK075 è predisposta per il collegamento 
con un normale telefono anche cordless (non incluso) 
o centralino PBX, tramite il connettore RJ11.

Dimensioni: 215x95x38 mm

Peso: 640 gr

Alimentazione: 9-36V DC, 12W max

Connessioni Voce: telefono analogico, microtelefono

Connessioni Dati: Mini-USB

PACKAGE
› Docking Station

› Alimentatore AC/DC

› Caricabatteria da auto DC

› CD manuale d’uso in inglese

DK050+

La versione DK050+ include nel package anche la 
cornetta esterna e non è collegabile ad altri telefoni 
esterni. La cornetta consente di effettuare le chiama-
te e di gestire tutte le funzioni dell’Iridium 9555, senza 
dover sganciare il terminale dalla docking station.

Dimensioni: 248x140x83 mm.

Peso: 640 gr.

Alimentazione: 9-36V DC, 12W max.

Connessioni Voce: telefono analogico, microtelefono.

Connessioni Dati: Mini-USB.

PACKAGE 

› Docking Station

› Cornetta esterna

› Alimentatore AC/DC

› Caricabatteria da auto DC

› CD manuale d’uso in inglese
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ANTENNA VEICOLARE 

Disponibile per installazioni veico-
lari fisse e mobili (base magnetica).
Viene fornita con un cavo di 5 metri.

Dimensioni: Ø 89 mm, h 22 mm

Peso: 405 gr

CARICABATTERIA DA TAVOLO 

Consente di ricaricare veloce-
mente la batteria dell’Iridium 
9555 a 12V DC e mantenere la 
carica. La batteria è completa-
mente carica in 90 minuti.

Dimensioni: 152x95x31 mm

Peso: 227 gr

Alimentazione: 12V DC

Temperatura in esercizio: da -20° C a + 50° C

È disponibile a richiesta anche la versione per ri-
caricare 4 batterie contemporaneamente e per le 
batterie dei terminali 9505 e 9505A.

BORSA SAT

Borsa in nylon con sepa-
ratore interno per il tra-
sporto del terminale Iri-
dium e degli accessori.

Dimensioni: 
250x100x90 mm

CARICABATTERIA SOLARE 

In assenza di rete elettrica è possibile sia ali-
mentare che caricare il terminale Iridium grazie 
al caricabatterie solare. 
È composto da un pannello 
fotovoltaico (disponibile in 3 
differenti versioni da 300, 700 
e da 1000 mAh) che ricarica la 
batteria in poche ore sempli-
cemente esponendolo al sole. 
Per l’uso del caricabatteria 
solare è necessario il carica-
batteria da auto (disponibile 
separatamente).

KIT DATI 9505A

Il kit consente di utilizzare il terminale 9505A (ter-
minale fuori produzione) per trasmissione dati alla 
velocità di 2,4 kbps e viene fornito con CD, adatta-
tore dati per il telefono, cavo seriale da 1,80 m e 
cavalletto per il terminale. 
Può essere utilizzato con i sistemi operativi: Win-
dows 95, Windows 98, Me, 2000 o Windows NT4.0.

ANTENNA MARINA NAL

Antenna passiva per uso nautico; si 
collega direttamente al terminale o 
alle docking station Iridium. 
Viene fornita con 8 m di cavo e staffa di 
montaggio. Su richiesta è disponibile 
anche la  versione con cavo fino a 30 m.

Dimensioni: Ø 83 mm, h 187 mm

Peso: 181 gr

BATTERIA SUPPLEMENTARE 

Batteria supplementare con le stes-
se caratteristiche di quella fornita 
con il terminale. Sono disponibili 
batterie anche per i terminali di vec-
chia generazione (Motorola 9505 e 
9505A).
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Terminali Fissi Marini
SAILOR® SC4000
Sailor

®
 SC4000 Iridium è il terminale ideale per installazioni di tipo fisso, su imbarcazioni sia professionali che da 

diporto, grazie a dimensioni ridotte e basso consumo. 

Si tratta di un terminale molto resistente in quanto realizzato per l’utilizzo specifico in ambito marino.   

UNITÀ DI CONTROLLO 

Dimensioni: 309x150x87 mm

Peso: 2,7 Kg

Alimentazione: 100-230V AC / 10-32V DC

Trasmissione dati: 2,4 kbps
(fino a 10 kbps con software Direct Internet)

Consumo a 12V:
› in stand-by 0,65 A
› in trasmissione 2 A

Connessioni Voce: telefono analogico, microtelefono

Connessioni Dati: seriale RS232

Compatibilità: Windows XP (incompatibile con Mac)

MICROTELEFONO

Dimensioni: 209x68,5x66,5 mm

Peso: 0,5 Kg

Display: LCD, menù in inglese (4 linee x 12 caratteri)

ANTENNA MARINA 
OMNIDIREZIONALE

Dimensioni: Ø 96 mm, h 140 mm

Peso: 0,2 Kg

Alimentazione: 100-230V AC / 10-32V DC

Cavo antenna LMR400: 95% senza condensa  
fino a +40° C

Temperatura: -35° C a +55° C

PACKAGE

› Unità di Controllo

› Antenna Marina Omnidirezionale

› Microtelefono con base

› Alimentatore

› Cavo dati

› CD installazione e manuale d’uso in inglese
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PILOTTM 

Pilot è il terminale Iridium marino per uso fisso, una soluzione satellitare che consente di utilizzare contemporaneamente, 
anche in navigazione, fino a tre linee telefoniche ed il canale dati fino alla velocità di 134 kbps con tariffazione a 
pacchetto.

Iridium Pilot è composto da un’antenna esterna omnidirezionale, un’unità di controllo e due telefoni esterni.
L’unità di controllo ha una presa per collegare il PC e tre prese telefoniche. 

Una soluzione semplice da installare su ogni tipo di imbarcazione.

Il terminale può essere utilizzato solo con SIM Card specifiche Iridium OpenPort.

UNITÀ DI CONTROLLO

Dimensioni: 250x200x55 mm

Peso: 1,35 Kg

Alimentazione: 110-240V AC / 11-32V DC

Trasmissione dati: a scelta fino a 134 kbps

Connessioni Voce: 3 ingressi RJ11 indipendenti 
per uso simultaneo

Connessioni Dati: Ethernet

Compatibilità: Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7.0 (compatibile anche con Mac) 

TELEFONI INCLUSI

La dotazione standard prevede la fornitura di due 
telefoni:

Captain: aperto a tutti i servizi

Crew: aperto solo in ricezione (chiamate in uscita 
solo con le Crew Call Iridium)

Ulteriori telefoni sono disponibili su richiesta.

PACKAGE

› Unità di Controllo

› Antenna Marina Omnidirezionale

› Telefono Captain

› Telefono Crew

› Alimentatore

› Cavo antenna 20 m (opzionale con cavo da 50 m)

› Cavo Ethernet

› CD installazione e manuale d’uso in inglese

Opzionale: staffa di montaggio su richiesta.

ANTENNA ESTERNA 
OMNIDIREZIONALE

Dimensioni: Ø 570 mm, h 230 mm

Peso: 11 Kg

Cavo: standard 20 m, opzionale 50 m

Temperatura: da -30° C a +70° C
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 Il servizio Iridium in abbonamento prevede un’unica offerta; dalla data di attivazione del contratto, il Cliente riceverà 
periodicamente una fattura relativa al canone mensile ed al traffico effettuato.
 Intermatica mette a disposizione un Servizio Clienti dedicato e la possibilità di ricevere il dettaglio delle chiamate.
È previsto il versamento di un deposito cauzionale, soggetto a revisione in caso di elevati volumi di traffico, che viene 
restituito alla chiusura del contratto. 
Queste SIM non sono utilizzabili con i terminali Open Port e Pilot. Il contratto ha una validità minima di 12 mesi.

 I valori indicati sono da intendersi IVA esclusa.
 Costo invio SMS o email: E 0,35
* La tariffa verso telefono di rete terrestre è valida per chiamate dirette sia a telefoni fissi che cellulari di qualsiasi Paese.
Tariffazione: ogni 20 secondi, senza scatto alla risposta.

N.B.: con le SIM Card Iridium non è possibile chiamare i numeri nazionali a decade 1, 4, 7 e 8 (es. servizi di Pronto Intervento, 
Numero Verde, Customer Care, ecc.). Per chiamare i numeri di Pronto Intervento è necessario reperire il numero geografico di 
riferimento (es. 06XXXX. 02XXXX). Non è possibile inviare/ricevere SMS da/verso telefoni GSM italiani. 
È possibile che alcuni Operatori GSM inibiscano l’invio/ricezione di SMS da/verso i telefoni satellitari.

Descrizione Costo al minuto

Chiamate verso Iridium E 0,69

 Chiamate verso telefono terrestre* E 1,19

 Chiamate verso altro satellitare E 8,50

 Connessione Internet verso POP Iridium E 1,19

 Segreteria Telefonica E 0,69

PIANO TARIFFARIO

Servizi Base Costo

Canone Attivazione una tantum E 30,00

 Canone Mensile Anticipato per servizi voce, dati e SMS E 43,00 

 Dettaglio chiamate (opzionale) E 5,00

 Deposito cauzionale per singola SIM E 600,00*

 Scatto alla risposta NO

 Tariffazione ogni 20 secondi

 Fatturazione mensile con pagamento tramite RID bancario 

 I valori indicati sono da intendersi IVA esclusa.

* Il Deposito Cauzionale è una cauzione sul traffico ed è soggetto ad eventuale revisione in caso di elevati volumi di traffico. Il Deposito 
Cauzionale viene restituito alla chiusura del contratto di abbonamento dopo il regolare pagamento dell’ultima fattura. Sul Deposito 
Cauzionale non si applica l’IVA.

Abbonamento
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Prepagato
 Intermatica consente di scegliere il piano tariffario prepagato Iridium in base alle proprie esigenze: le SIM prepagate 
prevedono un’unica tariffa per tutti i paesi, senza scatto alla risposta e minimum fee, per le chiamate dirette verso la 
rete terrestre (sia telefono fisso che mobile). 
Queste SIM Card non possono essere utilizzate con il terminale OpenPort e Pilot.

 SIM Card PPR

 Il servizio Prepagato consente un forte abbattimento dei costi rispetto al servizio Abbonamento.
Non ha alcun costo di attivazione e le tariffe applicate sono molto convenienti (con risparmi in alcuni casi del 30%).  
All’attivazione della SIM Prepagata, il Cliente può scegliere i crediti telefonici e la durata del servizio; è comunque 
possibile acquistare nuovi crediti o prolungarne la validità. Il consumo delle unità avverrà secondo la tipologia di chia-
mata, senza scatto alla risposta, come segue: 

›  Chiamate verso Iridium: 16 unità ogni 20 secondi

›  Chiamate voce verso rete fissa e mobile: 20 unità ogni 20 secondi

›  Chiamate dati: 20 unità ogni 20 secondi

›  Chiamate verso altri satellitari: 180 unità ogni 20 secondi

›  Invio singolo SMS o email: 20 unità

Descrizione  Minuti vs telefono
terrestre

Validità* Costo

 SIM Card Prepagata ------- ------- -------

Ricarica da 4.500 unità/crediti 75 30 giorni E 128,00

Ricarica da 4.500 unità/crediti 75 60 giorni E 170,00

Ricarica da 12.000 unità/crediti 200 90 giorni E 355,00

Ricarica  da 12.000 unità/crediti 200 180 giorni E 450,00

Ricarica da 30.000 unità/crediti 500 365 giorni E 691,00

 Ricarica da 180.000 unità/crediti 3.000 730 giorni E 2.726,00

Ricarica da 300.000 unità/crediti 5.000 730 giorni E 3.996,00

Estensione validità: +1 mese (SIM in corso di validità) ------- 30 giorni E 45,00

Ricarica da 3.000 unità/crediti (SIM in corso di validità) 50 ------- E 62,00

 I valori indicati sono da intendersi IVA esclusa.
*  La validità è calcolata a partire dalla data di attivazione della SIM.
Tariffazione: ogni 20 secondi, senza scatto alla risposta. Il traffico in ricezione non comporta consumo di crediti.

N.B.: con le SIM Card Iridium non è possibile chiamare i numeri nazionali a decade 1, 4, 7 e 8 (es. servizi di Pronto Intervento, 
Numero Verde, Customer Care, ecc.). Per chiamare i numeri di Pronto Intervento è necessario reperire il numero geografico di 
riferimento (es. 06XXXX. 02XXXX). Non è possibile inviare/ricevere SMS da/verso telefoni GSM italiani. 
È possibile che alcuni Operatori GSM inibiscano l’invio/ricezione di SMS da/verso i telefoni satellitari.
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 La SIM Card 6M offre la migliore tariffa Iridium con un costo al minuto di soli E 0,77+ IVA e prevede 750 minuti verso 
telefono terrestre. La SIM ha una validità di 180 giorni dalla data di attivazione e non è rinnovabile. 
Il credito non utilizzato non è rimborsabile. È possibile ricaricare la SIM 6M con ulteriori 750 minuti, ma la scadenza 
rimane invariata. Per la tariffazione delle unità vedi SIM Prepagata PPR.

Descrizione  Minuti vs telefono
terrestre

Validità Costo

 SIM Card 6M - 45.000 unità/crediti 750 180 giorni E 626,00

 I valori indicati sono da intendersi IVA esclusa.

 SIM Card 6M

Rinnovo Validità
 
Alla scadenza della validità o del credito residuo, è necessario effettuare una Estensione di validità o una nuova Ricarica 
(vedi tabella nella pagina precedente). Se non viene effettuata alcuna operazione di rinnovo, la SIM entra in una fase  di Grace 
Period per 90 giorni, nella quale è possibile riattivare la SIM esclusivamente effettuando una Ricarica. L’Estensione di validità 
non permette di riattivare la SIM. Durante il Grace Period il credito residuo viene azzerato ed il servizio non è attivo nè in invio 
nè in ricezione. Se non viene effettuata alcuna operazione di rinnovo entro i 90 giorni, la SIM verrà definitivamente disattivata.

Descrizione  Minuti vs telefono
terrestre

Validità Costo

 SIM Card PPR Africa ------- ------- -------

 Ricarica da 7.200 unità/crediti 300 365 giorni E 256,00

 I valori indicati sono da intendersi IVA esclusa.

N.B.:  con le SIM Card Iridium, non è possibile chiamare i numeri nazionali a decade 1, 4, 7 e 8 (es. servizi di Pronto Intervento, Numero 
Verde, Customer Care, ecc.). Per chiamare i numeri di Pronto Intervento è necessario reperire il numero geografico di riferimento (es. 
06XXXX. 02XXXX). Non è possibile inviare/ricevere SMS verso/da telefoni GSM italiani.
È possibile che alcuni Operatori GSM inibiscano l’invio/ricezione di SMS da/verso i telefoni satellitari.

 Questa SIM offre una tariffazione particolarmente conveniente a chi utilizza i servizi Iridium in Africa. La SIM può essere utiliz-
zata solo ed esclusivamente dal territorio africano (al di fuori dell’Africa è possibile solo ricevere chiamate).

›  Chiamate verso Iridium: 6 unità ogni 20 secondi
›  Chiamate voce verso rete fissa e mobile: 8 unità ogni 20 secondi
›  Chiamate dati: 8 unità ogni 20 secondi
›  Chiamate verso altri satellitari: 108 unità ogni 20 secondi
›  Invio singolo SMS o email: 12 unità

 SIM Card PPR Africa

Credito Residuo
 
Per verificare il credito residuo della SIM prepagata è necessario chiamare, dal proprio telefono Iridium, il numero 
gratuito 2888. Il servizio è attivo solo in lingua inglese.
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SIM Card OpenPort
 Le SIM Card OpenPort possono essere utilizzate solo con i terminali Iridium Open Port e Pilot. 

Il servizio OpenPort prevede la possibilità di attivare solo SIM Card in abbonamento (durata minima 12 mesi) con diffe-
renti pacchetti di traffico voce e/o dati incluso. A seconda del pacchetto attivato varia la disponibilità di banda internet. 
È inoltre possibile attivare fino a 3 linee telefoniche per terminale, utilizzabili anche simultaneamente. 
La banda internet fino a 134 kbps non è garantita; la fatturazione dei canoni mensili è anticipata.
È previsto un Deposito Cauzionale, soggetto a revisione in caso di elevati volumi di traffico, che viene restituito alla 
chiusura del contratto in seguito al pagamento dell’ultima fattura.

Intermatica mette a disposizione un Servizio Clienti dedicato e la possibilità di ricevere il dettaglio delle chiamate.

Per ricevere i listini contattare il Servizio Clienti Intermatica.
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Come ricaricare le SIM Card Prepagate
Le SIM Card Prepagate Iridium possono essere ricaricate attraverso due modalità:

› Punti Vendita Intermatica: le ricariche Iridium sono disponibili negli oltre 300 Punti Vendita della rete Intermatica 
su tutto il territorio nazionale; per trovare il Punto Vendita a te più vicino visita il sito www.intermatica.it alla sezione 
MobileLine/Punti Vendita;

› RicaricaPiù: la trovi nei Punti Vendita LIS-Lottomatica Italia Servizi su tutto il territorio nazionale; per conoscere il 
Punto Vendita più vicino visita il sito www.ricaricapiu.it alla sezione Punti Vendita.

COS’È RICARICAPIÙ

RicaricaPiù è una carta prepagata per servizi satellitari realizzata da Intermatica. La carta viene stampata  
elettronicamente su uno scontrino attraverso un POS (dispositivo simile a quello per il pagamento con le carte 
di credito/ bancomat) presente in tutti i Punti Vendita Lottomatica Italia Servizi.

Attenzione: RicaricaPiù non è un PIN di ricarica Iridium ma un PIN attraverso il quale acquistare il servizio.

Sullo scontrino è presente:
› il PIN;
› il numero del Servizio Clienti;
› il Serial Number da comunicare al Servizio Clienti per eventuali problematiche.

Per ricaricare le SIM Iridium è necessario acquistare RicaricaPiù esclusivamente nei tagli da € 50, € 100 e € 150.

 La ricarica può essere effettuata attraverso il sito www.ricaricapiu.it o telefonicamente chiamando  il numero 
02 89725.

RicaricaPiù è valida per 365 giorni dal primo utilizzo. 

N.B.:  il costo della Ricarica Iridium con RicaricaPiù è leggermente superiore al costo della ricarica acquistata presso uno dei Punti 
Vendita della rete Intermatica.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.ricaricapiu.it o contattare il Servizio Clienti Intermatica.

I SERVIZI CHE CERCHI, TUTTI SOTTO CASA.

In partnership con



›   Il presente catalogo è aggiornato al giorno 11 Marzo 2013: sul sito www.intermatica.it è disponibile sempre 
l’ultima versione con tutti gli eventuali successivi aggiornamenti e novità.

›   Intermatica S.p.A. si riserva il diritto di modificare ed aggiornare i valori indicati e le caratteristiche tecniche 
in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, e declina ogni responsabilità per eventuali errori, inesattezze 
e omissioni.

›   I marchi Intermatica - global solution carrier, MobileLine, PremiumLine, WireLine, Safe&SecLine, Ricari-
caPiù, TwinNumber e InSAT sono registrati e di proprietà della Intermatica S.p.A. Tutti gli altri marchi, le 
immagini, i prodotti, le informazioni sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

›   Il presente documento non può esser riprodotto nel suo insieme o in parte senza l’autorizzazione scritta di 
Intermatica S.p.A.

 Riproduzione Vietata -  © Intermatica S.p.A. – Marzo 2013
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