INMARSAT - ABBONAMENTO INMARSAT
GSPS Allowance Postpaid
INMARSAT GSPS Allowance Postpaid Versione 2 valido dal 01/06/2012
€ 40.00
( 0.00*)
USD 59.00
Canone Mensile (1 mese anticipato)
( 0.00*)
Deposito Cauzionale (E' per ogni singola linea attivata e verrà restituito il mese successivo la chiusura EUR 250.00
del contratto)
( 0.00*)
Durata contrattuale (il contratto si rinnova automaticamente di egual periodo salvo disdetta 90 giorni
12 mesi
prima della scadenza)
Minuti inclusi al mese (ne non usati verranno persi alla ﬁne del mese)
60 minuti
Attivazione - una tantum (include il costo della Carta SIM + il costo di Attivazione)

INMARSAT GSPS ISATPHONE PRO & LINK - ABBONAMENTO ALLOWANCE

Questo abbonamento è stato studiato per tutti quei clienti che usano il telefono intenzivamente il telefono
satellitare o che hanno un applicazione ﬁssa tipo LINK collegata al centralino.
Il Principale vantaggio è un canone mensile ridotto che include 60 minuti al mese.Please note as per the new
GSPS plans which have a 10 Minute bundle included the voice calls - GSPS to SPS / GSPS / VOICEMAIL are not
included and you are therefor liable for these charges.

Il DEPOSITO CAUZIONALE non è soggetto ad IVA o TASSE; La GEOBORDERS si riserva il diritto di variare
l'ammontare del deposito in base al volume medio delle chiamate del cliente

COSTI DELLE CHIAMATE PER: ABBONAMENTO INMARSAT GSPS Allowance Postpaid
DIRETTRICE DI TRAFFICO

ORARIO

TARIFFA

Chiamate verso Rete ﬁssa (di tutto il mondo)

USD 0.76 al minuto
00:00 - 24:00
( 0.00*)

Chiamate verso Cellulari (di tutto il mondo)

00:00 - 24:00

USD 0.92 al minuto
( 0.00*)

Chiamate verso Segreteria Telefonica

00:00 - 24:00

USD 0.76 al minuto
( 0.00*)

SMS inviato dal telefono

00:00 - 24:00

USD 0.42 (costo unitario per singolo messaggio)
( 0.00*)

SMS ricevuto

00:00 - 24:00

GRATUITO
( 0.00*)

Chiamate Dati tariﬀate al minuto

00:00 - 24:00

USD 0.76 al minuto
( 0.00*)

Chiamate Dati tariﬀate per MB
Costo per 256 bits (32 bytes)
Costo per 1000 bytes
Ciamate generate dentro la tua regione verso Rete Fissa della tua
regione
Ciamate generate dentro la tua regione verso Rete Fissa fuori dalla
tua regione
Ciamate generate fuori dalla tua regione verso Rete Fissa

Ciamate generate dentro la tua regione verso Cellulari della tua
regione
Ciamate generate dentro la tua regione verso Cellulari fuori dalla
tua regione
Ciamate generate fuori dalla tua regione verso qualunque
Cellulare
Chiamate Dati tariﬀate al minuto generate dentro la regione
Chiamate Dati tariﬀate al minuto generate fuori dalla regione
Chiamate Dati tariﬀate per MB generate dentro la regione
Chiamate Dati tariﬀate per MB generate fuori dalla regione
Chiamate Dati tariﬀate per MB in SUD AMERICA
Chiamate verso Iridium

00:00 - 24:00

USD 9.24 al minuto
( 0.00*)

Chiamate verso Thuraya

00:00 - 24:00

USD 4.2 al minuto
( 0.00*)

Chiamate verso Inmarsat GSPS ISATPHONE - LINK

00:00 - 24:00

USD 1.09 al minuto
( 0.00*)

Chiamate verso Inmarsat FleetBroadband

00:00 - 24:00

USD 0.76 al minuto
( 0.00*)

Chiamate verso Inmarsat BGAN

00:00 - 24:00

USD 0.76 al minuto
( 0.00*)

Chiamate verso Inmarsat B

00:00 - 24:00

USD 2.86 al minuto
( 0.00*)

Chiamate verso Inmarsat M

00:00 - 24:00

USD 2.44 al minuto
( 0.00*)

Chiamate verso Inmarsat MINI-M

00:00 - 24:00

USD 2.1 al minuto
( 0.00*)

Chiamate verso Inmarsat GAN

00:00 - 24:00

USD 2.1 al minuto
( 0.00*)

Chiamate verso Inmarsat FLEET

00:00 - 24:00

USD 2.1 al minuto
( 0.00*)

Chiamate verso Inmarsat SWIFT

00:00 - 24:00

USD 2.1 al minuto
( 0.00*)

Chiamate verso Inmarsat AERO

00:00 - 24:00

USD 4.12 al minuto
( 0.00*)

Chiamate verso altri Telefoni Satellitari (esclusi quelli sopra)

00:00 - 24:00

USD 5.8 al minuto
( 0.00*)

Chiamate verso Inmarsat SPS

Chiamate verso Inmarsat Swiftbradband

CHIAMATE RICEVUTE con servizio +1 Access
CHIAMATE RICEVUTE con servizio Two stage dialing
Chiamate in uscita tramite ISDN
Chiamate Dati tariﬀate al minuto steaming 8
Chiamate Dati tariﬀate al minuto steaming 16
Chiamate Dati tariﬀate al minuto steaming 24
Chiamate Dati tariﬀate al minuto steaming 32
Chiamate Dati tariﬀate al minuto steaming 64
Chiamate Dati tariﬀate al minuto steaming 128
Chiamate Dati tariﬀate al minuto steaming 176
Chiamate Dati tariﬀate al minuto steaming 256
Chiamate Dati tariﬀate al minuto X-STREAM

MAPPA DI COPERTURA

SERVIZIO GSPS
(Copertura e Caratteristiche)
Inmarsat è un sistema basato su una costellazione di satelliti geostazionari la cui copertura è mondiale, con la
sola esclusione delle calotte polari in tutte le aree comprese tra il 76° parallelo Nord e Sud, come indicato
graﬁcamente nella cartina aﬃanco.
Questo servizio è in grado di assicurare voce e dati a bassa velocità a 2,5 Kbps (comprimibile ﬁno a 20K)

SERVIZI:
• Standard IP: trasmissione dati ﬁno a 2,5 kbps su un canale dedicato comprimibile ﬁno a 20 Kbps con appositi
softwware (il servizio è lento per la normale navigazione ma suﬃciente per ricevere il METEO e per mandare e
ricevere EMAIL e MESSAGI si testo);
• Voce: è possibile fare e ricevere telefonate
• SMS: invio e ricezione.

COSTI PER LE ALTRE OPERAZIONI
$ 20.00
( 0.00*)
$ 15.00
Sospensione Carta SIM o Terminale (sospesa automaticamente per morosità o per altre motivazioni)
( 0.00*)
$ 15.00
Riattivazione di una SIM o di un terminale precedentemente SOSPESI
( 0.00*)
$ 15.00
Spese di chiusura abbonamento e disattivazione Carta SIM o Terminale
( 0.00*)
Riattivazione di una SIM o di un Terminale precedentemente disattivati (Non si garantisce di poter dare il $ 250.00
vecchio numero)
( 0.00*)
Sostituzione SIM o SWAP terminale (in cado di SIM CARD o Terminale Danneggiati, Persi o Rubati)

* a titolo di riferimento tutti i prezzi sono indicati nella vostra valuta preferita (potete cambiare la valuta dal menu
in alto), i prezzi originali sono scritti per primi ed i cambi nella valuta selezionata sono tra parentesi. I prezzi sono
IVA eslusa. Sulla fattura si avrà il tasso di cambio del periodo di fatturazione che può essere diverso dal tasso di
cambio di oggi. Adesso vedete i valori con il tasso di cambio BCE del 14/10/2019

GEOBORDERS INFORMA

Gentile cliente,
il servizio fornito dalla Inmarsat PLC ha la copertura di tutto il pianeta escluso i poli; la copertura esatta è indicata
nelle mappe di copertura disponibili sul sito.
Rimarrà sua cura informarsi presso le ambasciate in quali Paesi è stata ottenuta la licenza d'uso nelle relative
acque territoriali.
Inmarsat non garantisce che si possa sempre stabilire una connessione da un determinato punto nel mondo ad
una determinata ora.
N.B. Tutte le utenze satellitari non sono abilitate a chiamare i numeri speciali delle singole nazioni quali: servizi di
Pronto Intervento, Numeri Verdi, numerazioni speciali o a sovrapprezzo, ecc. sarà cura del cliente trovare i numeri
di puntamento nazionali dei servizi che vuole chiamare.
ATTENZIONE: controllate che il vostro telefono abbia sempre la versione software più aggiornata, questo
garantirà un funzionamento migliore e migliore qualità del servizio potete trovare le ultime versioni ﬁrmware del
telefono IsatPhone Pro a questo Link: https://geoborders.com/en/p/155 se state usando altri tipi di telefono o
docking station potete trovare tutto il supporto a questo link: https://geoborders.com/en/product_ﬁnder/

About Geoborders
La Geoborders è un Provider di Telecomunicazioni Satellitari Indipendente nato nel 1995. E' attualmente tra i
leader in diversi settori commerciali ed ha una varietà di Clienti nel mondo come privati viaggiatori, grandi
multinazionali, agenzie di soccorso, società di navigazione ed enti Governativi e Militari.
La Geoborders ha sede a Londra e distribuisce i propri prodotti e servizi sia all'ingrosso che al dettaglio attraverso
le proprie Filiali ed i Partner.
Per Maggiori Informazioni contattate GEOBORDERS:
Toll Free (gratuito da 21 paesi nel mondo): +800.3333.6666
Numero Verde (Italiano): 800.585.999
Telefono (Worldwide): +44.20.3051.3846
Telefono (Filiale Italiana): +39.010.59.55.007
Fax (Worldwide): +44.330.684.0307
E-mail: activations@geoborders.com
Web Site: www.geoborders.com

