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Il servizio Iridium offerto in Italia da AST tramite la GEOBORDERS permette comunicazioni voce e dati con copertura globale del 
100% del pianeta (inclusi tutti gli oceani, gli spazi aerei e le regioni polari). Il servizio Iridium è l'ideale per l'industria marittima, 
l'aviazione, il governo, i militari, servizi di emergenza ed umanitari oltre che per tutti i businessman ed i Vip. 
 Questi telefoni satellitari che pesano come i normali cellulari che hanno copertura globale attraverso i 66 satelliti Iridium a bassa 
orbita (LEO) permettono di fare chiamate e connettersi ad Internet praticamente ovunque nel mondo purché siano usati a cielo 
aperto e non tra palazzi alti. La costellazione Iridium è la più grande rete satellitare al mondo e permette di chiamare, navigare in 
Internet inviare e ricevere SMS, email e servizi di paging. 
 

La Iridium-Satellite è l’unico provider di telefonia satellitare con copertura globale del 100% del pianeta. La Iridium non vende i 
propri prodotti direttamente al pubblico ma li fornisce in “non-exclusive agreement” attraverso dei Service Partner che fanno 
l’offerta al pubblico ed a loro volta li distribuiscono al cliente finale attraverso dei Sub-Service Provider (grossisti o distributori). 
 

La Ovvio Servizi è il distributore ufficiale della Geoborders per i prodotti Iridium in Italia offerti da AST. 
 

Iridium 9555 è l’ultimo modello di telefono portatile prodotto dalla Iridium, dotato anche di porta mini USB per la trasmissione 
dati a 10Kbps. 
 

Iridium 9501 è il pager portatile Iridium che consente di ricevere (non inviare) SMS ovunque; è l’unico prodotto al mondo 
omologato che si può tenere acceso sui voli di linea permettendovi di rimanere SEMPRE ed OVUNQUE in contatto con il mondo 
(dopo aver ricevuto l’SMS si può richiamare con il telefono di bordo). 
 

Iridium OpenPort è un terminale Iridium fisso che consente di utilizzare simultaneamente fino a 3 linee voce ed al tempo stesso 
navigare su internet fino alla velocità di 128 kbps. 
 

Iridium SC 4000 è un terminale Iridium fisso che consente di utilizzare alternativamente una linea voce o navigare su internet fino 
alla velocità di 10 kbps (questo prodotto è di norma usato nelle imbarcazioni per avere linea voce, linea dati e servizio di 
emergenza DISTRESS). 
 

Iridium Beam RST 1000 è un terminale Iridium fisso che consente di utilizzare alternativamente una linea voce o navigare su 
internet fino alla velocità di 10 kbps (questo prodotto è di norma usato nelle sedi delle compagnie aeree o di navigazione per 
sfruttare le tariffe ridotte Iridium-Iridium). 
 
PER INFO: 
www.iridium.it 
E: media_center@iridium.it  
Numero Verde: 800.585.999 
Immagini ad alta risoluzione disponibili al seguente url: http://www.iridium.it/it/media/media_kit.htm 

COMUNICATO STAMPA (n. 05-09) 
 

SERVIZIO IRIDIUM “GoChat” E RIDUZIONE DELLE TARIFFE 

Genova, 20 Luglio 2009 - Il gruppo Geoborders presenta la nuova versione 
del già collaudatissimo servizio Crew Calling Iridium, ora rinominato 
GoChat®, con un sensibile ribasso delle tariffe. 
 
 

Il dott. Mario Macchiavelli, presidente della Geoborders, durante la 
riunione annuale dei Dealers tenutasi scorso 16 luglio a Santa Margherita 
Ligure, ha illustrato il nuovo branding del servizio Crew Calling, introducendo le 
nuove tariffe ed il sistema di transizione dal vecchio al nuovo sistema. 
 
Le carte Iridium GoChat hanno sostituito le vecchie carte Crew Calling prima disponibili in tagli da 20 e 
60 minuti; queste carte hanno aggiunto notevoli vantaggi agli utilizzatori: 

• Riduzione di Prezzo  con prezzo progressivamente ridotto all’aumentare del taglio dele carte 
• Una sola tariffa 24 ore su 24  per evitare code ai terminali nelle ore a tariffa ridotta 
• Maggiore scelta sui tagli delle carte  30, 45, 60 minuti 
• Nessuno scatto alla risposta 
• Avviso acustico quando rimane meno di un minuto di credito residuo 

 
 
Denominazione e Prezzo delle Carte: le nuove carte GoChat saranno disponibili in tagli da 30, 
45 e 60 minuti sia in versione fisica che virtuale. La tariffazione rimane ad incrementi di 20 
secondi ma il prezzo al minuto è stato sensibilmente ridotto. 
 
Carte esistenti e transizione: tutte le vecchie carte crew calling, sia attivate che ancora da 
attivare, riceveranno automaticamente una riduzione della tariffa del 35% (ovvero 35% di minuti 
in più sul traffico residuo); in questo modo tutte le carte esistenti saranno in linea con le nuove GoChat. 
 
Per gli utenti finali il prezzo della carta da 30 minuti è molto simile al vecchio 
prezzo della carta da 20 minuti! 
 


