
-€                     

56,00€                 
112,00€               
280,00€               
560,00€               

su richiesta
su richiesta
su richiesta

1,50 unità / unit 1,68€                   
1,50 unità / unit 1,68€                   
1,50 unità / unit 1,68€                   
1,50 unità / unit 1,68€                   

12,70 unità / units 1,68€                   
5,80 unità / units 1,68€                   

8 unità / units 1,68€                   
0,6 unità / units 1,68€                   
1,50 unità / unit 1,68€                   

 Prezzo IVA inclusa 

Price with VAT (22%)  

 Piano Tariffario Prepagato Inmarsat IsatPhone - FleetPhone

SIM Isatphone 

Ricariche IsatPhone / IsatPhone prepaid voucher

Incrementi di traffico / Decrementation of airtime

Ricarica 50 unità - 30 giorni / Voucher 50 units - 30 days 
Ricarica 100 unità  - 90 giorni / Voucher 100 units - 90 days 
Ricarica 250 unità - 180 giorni / Voucher 250 units - 180 days 
Ricarica 500 unità - 365 giorni / Voucher 500 units - 365 days 
Ricarica 1000 unità - 365 giorni / Voucher 1000 units - 365 days 
Ricarica 2500 unità - 365 giorni / Voucher 2500  units - 365 days 
Ricarica 5000 unità - 365 giorni / Voucher 5000  units - 365 days 

SIM Card Prepagato Inmarsat IsatPhone / Prepaid  GSPS SIM Card

Tariffazione / Billing

Minimum fee tariffato: 30 secondi / Minimum invoicing :  30 sec
Tariffazione voce e dati: 15 secondi / Voice and data increment: 15 sec 

Chiamate in ricezione gratutite/ Free incoming calls
SMS in ricezione gratuiti/ Free incoming Text messages

Per conoscere il credito residuo effettuare una chiamata satellitare al *106#  / To check left credit, dial *106# and press the green key 

N.B.: con le SIM Card Inmarsat, in modalità satellitare, non è possibile chiamare i numeri nazionali a decade 1, 4, 7 e 8. Per chiamare i numeri di di Soccorso è 
necessario reperire il numero geografico di riferimento. È possibile che alcuni Operatori GSM inibiscano l'ivio/ricezione di SMS da/verso telefoni satellitari

Voce vs Iridium - per minuto / Voice to Iridium - per minute 
Voce vs Thuraya - per minuto / Voice to Thuraya - per minute
Voce vs Globalstar - per minuto / Voice to Globalstar - per minute 
SMS (160 caratteri) - per SMS / SMS (160 characters) - per SMS 
Messaggio vocale - per minuto / Voice mail - per minute 

Voce vs BGAN - FBB per minuto / Voice to BGAN - FBB -  per minute 

Voce vs fisso terrestre - per minuto / Voice to fixed - per minute 
Voce vs cellulare terrestre - per minuto / Voice to mobile - per minute 
Voce vs GSPS (IsatPhone) - per minuto / Voice to GSPS - per minute 
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