COSTO DELLE CHIAMATE senza scatto alla risposta

• USCENTI
- Verso rete fissa e cellulari di tutto il mondo
- Verso altri telefoni Satellitari Iridium
- Verso altri telefoni Satellitari non Iridium
La cartina mette in risalto i costi della telefonia
mobile terrestre: le zone ROSSE e ARANCIONI
sono tra le più costose sia in ricezione che in trasmissione. Verificate alla partenza la zona del
vostro viaggio!
BLU
VERDE
ARANCIO
ROSSO

a partire da euro
a partire da euro
a partire da euro
a partire da euro

0,46 min.
1,75 min.
2,75 min.
4,75 min.

* Dati tratti dai siti dei gestori mobili italiani

euro 1,90 min.
euro 0,90 min.
euro 13,00 min.

• ENTRANTI
- NESSUN costo di Roaming chiamate in entrata gratuite
- Ricezione SMS: gratuiti
- Chiamate di emergenza: gratuite

ALWAYS EVERYWHERE

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa
Per maggiori dettagli visita il sito: www.iridium.it
o www.geoborders.it
www.geobordersitaly.com

Consigliamo di contattare l’ambasciata del paese che visiterete in merito all’utilizzo di apparati satellitari.

ALWAYS EVERYWHERE

PERCHE’ NOLEGGIARE UN TELEFONO SATELLITARE?

www.geobordersitaly.com
www.iridium.it
©2009 GEOBORDERS CE-39ADL09001

• Quando non vi è copertura tradizionale (GSM - UMTS)
Per consentirvi di comunicare ed essere sempre in contatto
ovunque vi troviate nel mondo. Copertura 100% pianeta,
incluso i poli!
• Quando vi siano esigenze di sicurezza
Iridium funziona indifferentemente in mezzo agli oceani
come in cima alle montagne, con qualsiasi condizione meteo,
in caso di calamità naturali, di inondazioni o terremoti.
• Quando è necessario abbattere i costi di roaming
Con la convenzionale tecnologia mobile terrestre, spesso
sono molto alti e soventemente incerti in base rete di
appoggio, sia per le telefonate effettuate che per quelle ricevute; queste zone sono indicate come ZONA 3 e ZONA 4 dai
tradizionali gestori.
Verificate sulla cartina interna la zona del vostro viaggio.
Il sistema Iridium è mondiale e consente di ottenere una
tariffa unica verso qualsiasi numerazione fissa o cellulare
in qualsiasi parte del mondo. Le chiamate ricevute non vi
costano nulla!
IRIDIUM il più affidabile sistema di comunicazione mondiale
Non funziona all'interno di abitazioni, tunnel, gallerie o sotto zone
coperte da materiale metallico ma con l'utilizzo di una comoda antenna esterna, con un cavo lungo circa un metro, si puo' utilizzare l'apparato in prossimità di una finestra all'interno di un'abitazione.
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