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di contenuto tecnologico dedicato ai  possessor i  d i  iPhone  

mantenendo la fami l iar ità con i l  vostro apparecchio .  

Il Thuraya SATSleeve è il sistema più semplice veloce ed intelligente 
per trasformare il Tuo iPhone in un telefono satellitare 

Thuraya SATSleeve è il primo accessorio al mondo ad unire 
in un sottile concentrato di seducente eleganza un elevato livello

che spesso si recano in zone lontane e non servite da nessuna rete terrestre

Thuraya SATSleeve rivoluziona il modo di comunicare del Tuo iPhone 
garantendo le comunicazioni e gli SMS in modalità satellitare
Un semplice docker dotato di batteria propria, dove inserisce il Tuo iPhone 

Il Thuraya SATSleeve amplia gli orizzonti del Tuo iPhone 
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Un perfetto mix tra comunicazione globale e semplicità .
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Porta il satellite  

nel tuo iPhone
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Faci le da usare 

Progettato per  iPhone            

T elefonate ed  SMS  in modatità  satel l itare  

E’ sufficiente inserire il Tuo iPhone nel “Cover”  ed 

avviare con un semplice tocco l’applicazione 

“SATSleeve” per godere della connettività satellitare 

per effettuare chiamate ed inviare e ricevere messaggi di testo.

Disponibile in 12 lingue, italiano compreso .

Espande gl i  or izzonti  del  Tuo  iPhone                   Agendo come una batteria di backup per l'iPhone, 

usando la modatità  satel l i tare quando non ci  sono  il Thuraya
SatSleeve consente di operare per periodi più lunghi


networks avai lable. 

Aggiunge l ’aff idabi l i t à  del la connessione satel l i tare  

idi tempo senza preoccuparsi di scaricare le batterie.


al  Tuo iPhone ovunque tu sia ,  scar icando l ’appl icazione      

gratuita del l ’App Store                                                         un numero predefinito, anche senza il Tuo iPhone agganciato.

dura d'emergenza con il quale è possibile effettuare una chiamata ad 
Thuraya SatSleeve è dotato di un pulsante di chiamata per le proce 

LLa rete satellitare Thuraya è nota per essere la più 

potente esistente e copre oltre 140 Paesi nel mondo per 

circa 2/3 del Globo.

LLa grande capacit àà d i  penetrazione (HPA) consente di   

r icevere gl i  avvisi  di  chiamata anche con l ’antenna  

retratta rimanendo sempre connessi alla rete.

Supporta il più ù robusto e potente sistema satellitare

Caratteristiche di sicure z zV J L V z za a v van z zate

Durata della batteria estesa
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Thuraya SatSleeve
Come di usa
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2.   IIInserisci il Tuo iPhone nel SATSleeve  

3 .   Lancia  l ’appl icazione e godi t i  le  chiamate e 
     IIgli SMS in modalità satellitare

1.    Scarica l’applicazione gratuita 
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      dal l ’Apple App Store   
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Thuraya SatSleeve 
Dove puoi usare 
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Area

Thuraya

Thuraya SatSleeve consente di  r imanere in contatto  

140 paesi  in Asia ,  Afr ica ,  Austral ia ,  Europa  
e i l  Medio Orient .

Il sistema Thuraya  in caso di congestionamento della rete ri-alloca
automaticamente le risorse  ad ogni singolo spot-beam,

ininterrottamente anche quando sono fuori dalla copertura delle reti terrestri  

Qualunque sia la Tua missione o attività porta sempre con Te il ,
Thuraya SatSleeve per non perdere il vantaggio dell’ affidabilità   
della rete satellitare   e per poter parlare anche dai luoghi più remoti

Con il Thuraya SatSleeve, il tuo iPhone è pronto per incontrare il mondo.

Thuraya, che si estende attraverso 

e comunicare via satellite utilizzando il Tuo
iPhone
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da qualsiasi punto sotto l'area di copertura della rete satellitare  

permettendo agli utenti del Thuraya SatSleeve di godere di connettività àdi copertura 
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-10 to +55 °C 

English, Arabic, Bahasa Indonesia, Chinese (Simplified), French, German
Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Russian, Spanish

Main unit: 172 g (with battery) - Adaptor: 27 g

3.5 mm jack for headset 

Micro USB for charging and upgrade

Bluetooth

Docking connector with iPhone

DC Jack for charging

up to 48 hrs

Temperatura di conservazione       20 to +70 °C 

Lingue

Temperatura di lavoro

Alimentatore                                     DC 5V / 2.0A (with EU/UK/CN/AUS adaptor)

Batteria                                 3 .7V Li-ion,  2400 mAh

Stand-by 

Ricarica iPhone                        Ricarica iPhone mediante la porta di ricarica

In conversazione                                   sino  4 h

Connessioni

Peso

Dimensioni                                         a in unit: 138 x 69 x 18 mm (h x w x d) - Adaptor: 138 x 69 x 12 mm (h x w x d)
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Thuraya SatSleeve
Specifiche
tecniche
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Follow us on /telecomsatitalia
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