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Prezzo in USD ($) 
Piano 

Standard 
Coastal 

 
Piano Coastal 

10 MB  
 

Piano Coastal 
10 MB + 
15 Minuti 

Piano Coastal 
25 MB + 
60 Minuti 

Piano 
Global 
Region 

Quota di attivazione 65$   65$ 65$ 65$ 65$ 
Canone mensile 23.50$ 59$ 61$ 159$ 149$ 
Permanenza minima 1 mese 1 mese 1 mese 1 mese 1 mese 
Dati (IP) inclusi (MB) 0 10 10 25 13 
Minuti inclusi 0 0 15 60 0 
Standard IP (MB) nella 
Home Region 

6$ 6$ 6$ 6$ 10.50$ 

Standard IP (MB) fuori 
Home Region 

ND ND ND ND 11$ 

Deposito cauzionale 200,00€ 

 

Addebiti consumi fuori dal piano scelto «Coastal Region» «Global Region» 
Chiamate verso rete fissa (per minuto) 0.47$ 0.73$ 
Chiamate verso cellulari (per minuto) 0.66$ 0.73$ 
Segreteria telefonica (per minuto) 0.47$ 0.73$ 
Verso FleetOne/BGAN/FBB/SB/GSPS (per minuto) 0.47% 0.73$ 
SMS (unitá) 0.59$ 

 
Addebiti chiamate verso numeri satellitari «Coastal Region» «Global Region» 
FleetOne a B v/f/b 3,30 USD 
FleetOne a M v/f/d 2,78 UDS 
FleetOne a GAN/Fleet/ Swift Voice/Mono-M v/f/d 2,40 USD 
FleetOne a Aero Voice 4,70 USD 
FleetOne a Iridium 10,58 USD 
FleetOne a Globalstar 7,69 USD 
FleetOne a Thuraya 4,81 USD 
FleetOne ad altri operatori satellitari 6,63 USD 
Emergency 505 Gratis 

 

- Qualsiasi cambio da un piano tariffario ad un altro, si effettuerá in un periodo 90 giorni, e non si 
estenderá ai 12 mesi la permanenza. In caso di richiesta di un cambio di piano, detto piano avrá 
effetto il giorno 1 del mese successo, dall’avventua richiesta. 

- Il canone mensile include MB e minuti di chiamate VOCE verso fissi, cellulari e 
FleetOne/BGAN/FB/SG/GSPS da consumare nella “Coastal Region”. Tutti gli altri servizi verranno 
fatturati a parte. 

- Il servizio FleetOne “Coastal Region” puó essere attivato solo su barche con peso inferiore alle 500 
tonnellate. Il piano “Global Region” su tutte le imbarcazioni. 

- La velocitá di trasmissione dati é di 100 kbp. 
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Mappa della copertura del Fleet 

 
 

- La connessione dati per il piano “Coastal” è disponibile solo nella zona di color verde 
- La connessione dati per il piano “Global” è disponibile in tutta la zona di copertura del FleetOne 
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NOTE 
 

- Prezzi in Dollari USA 
- I prezzi sono soggetti a variazioni, e possono cambiare in qualsiasi momento 
- IVA non inclusa nel prezzo. Verrá calcolata nel momento della fatturazione de servizio 
- Tariffazione: in periodi di 15 secondi per chiamte Vocali, RDSI e Dati IP Streaming; Pacchetti di 10 

kb per Dati IP Normali 
- 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. 
- Tutti i piani indicati permettono essere condivisi con un numero massimo di 2 SIM, sempre e 

quando queste due SIM siano attivate sulla stesa imbarcazione. 
- I piani includono SOLO dati IP. Tutti gli altri servizi non sono inclusi, e dovranno essere contrattati a 

parte. Gli stessi verranno fatturati a parte. Una volta terminato il pacchetto di dati, gli ulteriori 
consumi fatti fuori dal piano saranno fatturati in base alle tariffe sopra indicati. 

- I pacchetti VOCE includono SOLO chiamate a fissi e celluari. Le chiamate ad altri tipi di dispositivi 
saranno fatturate in base alle tariffe sopra indicate. 

- La durata minima del contratto (pacchetto VOCE) è uguale alla durata minima richiesta per il 
pacchetto dati che si attiva. 

- 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 
- La disattivazione del servizio deve essere comunicata per iscritto e con 10 giorni di anticipo (es.: se 

ad agosto non voglio proseguire con il servizio, la richiesta deve pervenire entro il 20 luglio)  
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