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TARIFFE PREPAGATO IRIDIUM GO! 2022
Ricariche
Piano 400 minuti
Piano 1000 minuti
Estensione Scadenza

Validitá/Scadenza

Prezzo

Unitá

6 Mesi
12 Mesi
30 giorni

500 € + IVA
785 € + IVA
61 € + IVA

12.000
30.000
-

I piani possono essere combinati tra loro fino ad un massimo di 24 mesi di validitá/scadenza.

Addebiti (Unitá per minuto)
Dati Iridium GO! (accesso attraverso del 88160000330)
Iridium a Fisso – Voce e dati (Circuit Switched/Direct
Internet)
Iridium a Datos RUDICS
Iridium a Iridium (Voce)
Iridium a segreteria telefonica
Iridium a Dati Iridium
Iridium ad altri satellitari (Voz)
SMS (per ogni SMS inviato)

IVA non inclusa nel prezzo
I prezzi sono soggetti a cambiamenti e possono variare in qualsiasi momento
Primo minuto tariffa completa, dopo in periodi di 20 secondi

30 unitá/min.
60 unitá/min.
30 unitá/min.
30 unitá/min.
30 unitá/min.
60 unitá/min.
540 unitá/min..
10 unitá
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…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
I minuti/unitá non usati, dopo la data di scadenza, verranno persi
Il cliente ha 3 mesi, dopo la data della scadenza del saldo, per poter riattivare la linea senza dover
cambiare di numero di telefono e scheda SIM. Passati i tre mesi, il cliente dovrá cambiare di SIM e
numero di telefono
I prezzi sono soggetti a variazioni, e possono variare in qualsiasi momento

COPERTURA SATELLITI

IVA non inclusa nel prezzo
I prezzi sono soggetti a cambiamenti e possono variare in qualsiasi momento
Primo minuto tariffa completa, dopo in periodi di 20 secondi

