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ABBONAMENTI IRIDIUM GO! 2022
Piani tariffari disponibili
Attivazione servizio
Quota mensile
Minuti per connessione dati (accesso
attraverso il numero +88160000330)
e/o chiamate* incluse ogni mese
(Piano 5 escluso)
SMS inclusi al mese
Periodo minimo di permanenza (mesi)

5
10$
73$
5 Minuti SOLO
per connessione
Dati (no chiamate)
0

75
150
10$
10$
108$
142$
75 Minuti per
150 Minuti per
Chiamate,
Chiamate,
Connessione dati Connessione dati
o combinazioni
o combinazioni
tra entrambe
tra entrambe
0
Illimitato
3 mesi

Illimitato
10$
173$
Connsesione
dati illimitata
e chiamate
fino a 150
minuti
Illimitato

* I minuti inclusi sono utilizzabili SOLO per chiamate a numeri Fissi, a numeri Iridium e segreteria telefonica.
Chiamata Dati in Dial-up effettuata con Numero di Accesso +88160000330

ADDEBITI
5
Connessione a dati Iridium GO!
(accesso attraverso 88160000330)
Iridium verso Fisso/Cellulare e Dati (ciruit
Switched/Direct Internet)
Iridium verso Dati RUDICS
Iridium verso Iridium (chiamata)
Iridium verso Segreteria Telefonica
Iridium verso Dati Iridium
Iridium verso altri satellitari (voce)
SMS (per messaggio inviato)

0.97$/min.

In base al piano
75
150
0.70$/min.

0.27$/min.

Illimitato
Illimitato

1.40$/min.

0.18$/min.

0.96$/min.
0.81$/min.
1.40$/min.
1.40$/min.
12.64$/min.
0.09$/min.
Illimitato

Illimitato
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NOTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezzi in Dollari USA
IVA non inclusa nel prezzo. Verrá applicata al momento della fatturazione.
Tariffazione: primo minuto a tariffa complete, poi in periodi di 20 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.
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 ed il cliente sará avvisato prima del cambio.
Il cliente dovrá dare un preavviso (per ISCRITTO) di 10 giorni prima della disattivazione del servizio,
sempre e quandi si sia compiuta la permanenza minima del contratto. Nel caso in cui non si riceva
la richiesta di disattivazione il servizio proseguirá ad oltranza
Le disattivazioni devono essere fatte entro la fine del mese (es: fine giugno se non si vuole
continuare con il Servizio a luglio)

…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
Tutti i profili hanno del traffico incluso da utilizzare esclusivamente nel mese di riferimento verso
numeri fissi, mobili, segreteria telefonica ed altri telefoni Iridium. Il traffico incluso può essere
utilizzato a scalare per Minuti Voce, Dati o SMS.
La connessione dati è in modalità dial-up e prevede una tariffazione al minuto ed una
disponibilità di banda molto limitata (2,4 kbps)

