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TARIFFE ABBONAMENTO IRIDIUM SBD 2022 

Il servizio SBD (Short Burst Data) si attiva attraverso l’IMEI del dispositivo Iridium. 
 

 SBD Standard SBD12 SBD17 SBD30 

Quota di attivazione 0$ 40$ 40$ 40$ 
Canone mensile 20$ 25$ 30$ 50$ 
Bytes inclusi (al mese) 0        12.000 17.000 30.000 
Durata minima del contratto        1 mese        1 mese       1 mese 1 mese 
Prezzo Bytes fuori dal piano 
(ogni 1.000 bytes) 

1.35$        1.35$ 1.95$ 1.50$ 

Casella Postale**  0.05$ 0.05$ 0.05$ 0.05$ 
Registro SBD 0.05$ 0.05$ 0.05$ 0.05$ 

 
• Minimo fatturabile piano standard: I primi 30 bytes di ogni pacchetto inviato/ricevuto sará 

fatturato a 0.05 $ 
• Mimino fatturabile altri piani: I primi 10 bytes di ogni pacchetto inviato/ricevuto sará 

fatturato a 0.04 $ 
 

** Controllare la casella postale dal modem ha un costo di 0.05$, nel caso in cui fosse vuota. 
Se ci fossero messaggi, si applicherá la tariffa in funzione alla dimensione del pacchetto dati 
(byte) degli stessi.  
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NOTE: 
 

• IVA non inclusa nel prezzo. Verrá applicata al momento della fattura. 
• Si richiede un deposito cauzionale (per linea) di 150€ 
• 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 cambiare in qualsiasi momento 

• Il cliente dovrá dare un preavviso (per ISCRITTO) di 10 giorni prima della disattivazione del 

servizio, sempre e quando si sia compiuta la permanenza minima del contratto. Nel caso in 

cui non si riceva la richiesta di disattivazione il servizio proseguirá ad oltranza  

• I bytes inclusi al mese, che non vengono usati, non sono accumulabili nel mese successivo 

• 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.  

 

FUNZIONAMENTO SISTEMA IRIDIUM CON SERVIZIO SBD 
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