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TARIFFE INMARSAT ISATPHONE - ABBONAMENTI 2022

Quota di attivazione

$20

$20

Quota Mensile

$54

$66

Minuti inclusi al mese*

10 min

60 min

Deposito cauzionale

150 €

Durata minima contrattuale

1 mese

12 mesi

Chiamate verso fissi

$1,06/ min

$1,00 / min

Chiamate verso cellulari

$1,16 / min

$1,14 / min

Segreteria telefonica

$0,96/ min

$0,95 / min

SMS

$0,51 / unitá

$0,51 / unitá

Inmarsat BGAN, FBB, SBB

$0,99 / min

$0,99 / min

Inmarsat IsatPhone

$1,30 / min

$1,30 / min

Inmarsat B

$2,95 / min

$2,95 / min

Inmarsat M

$2,50 / min

$2,50 / min

Inmarsat Mini M / GAN / Fleet / Swift 64

$2,15 / min

$2,15 / min

Inmarsat Aero

$4,25 / min

$4,25 / min

Iridium / Globalstar

$9,00 / min

$9,00 / min

Thuraya

$5,30 / min

$5,30 /min

Altri sistemi satellitari

$5,37 / min

$5,37 / min

*I minuti inclusi al mese possono essere consumati per effettuare chiamate verso fissi, cellulari, segreteria telefónica, BGAN, FBB e
SBB. I minuti non possono essere utilizzati per chiamare “altri sistemi satellitari”.
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NOTE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezzi in Dollari USA
IVA non inclusa nel prezzo
Tariffazione: Primo minuto a tariffa completa, poi in frazioni di 15 secondi
Per la conversione a Euro si applicherá il cambio ufficiale Euro-Dollaro US, vigente il giorno di
emissione della fattura, stabilito dalla Banca Centrale Europea.
Il desposito CAUZIONALE viene richiesto nel momento dell’attivazione del servizio. Lo stesso viene
restituito alla chiusura del contratto di abbonamento dopo il regolare pagamento dell’ultima
fattura. Sul Deposito Cauzionale non si applica l’IVA
I prezzi sono soggetti a variazioni e possono variare in qualsiasi momento
Il contratto si puó rescindere una volta compiuta la permanenza al servizio
La richiesta di chiusura del contratto deve pervenitre per ISCRITTO con un preavviso di 10 giorni

…ERZIA RICORDA CHE…
•
•
•
•
•
•

I telefoni satellitari non funzionano al chiuso
Bisgona essere registrati alla rete per poter chiamare e/o ricevere chiamate
Bisogna marcare sempre il prefisso nazionale del paese a cui si chiama – invia SMS
Non è possibile chiamare i numeri nazionali a decade 1, 4, 7 e 8 (es. servizi di Pronto Intervento,
Numero Verde, Customer Care, ecc.)
Per chiamare i numeri di Pronto Intervento è necessario reperire il numero geografico di riferimento
(es. 06XXXX. 02XXXX)
È possibile che alcuni Operatori GSM inibiscano l’invio/ricezione di SMS verso/da i telefoni
satellitari

