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Domande frequenti sul SatSleeve 

 

1. Ci sono diversi modelli di Thuraya SatSleeve? 

a. Esiste il modello “Solo Voce”, lanciato nel Marzo 2013, che consente solo 

effettuare/ricevere chiamate ed inviare/ricevere SMS in modalitá Satellite. 

b. Esite il domello “Dati&Voce” che consente effettuare/ricevere cihamate, 

inviare/ricevere SMS e permette una connessione dati per poter collegarsi alla posta 

elettronica, instant messaging, social networks ecc. 

c. Esiste il nuovo modello per “Android”, lanciato nel Gennaio 2014, con stesse 

caratteristiche del “Dati&Voce” (b) per smartphone Android. 

 

2. Che modelli di smartphone si possono usare con il SatSleeve? 

a. SatSleeve per iPhone: 

i. Compatibile con modelli 4-4s e 5-5s (c ‘è bisogno dell’adattatore) 

b. SatSleeve per Android: 

i. Compatibile con modelli Samsung Galaxy S4 (adattatore incluso nella 

scatola) e Samsung Galaxy S3 (adattatore disponibile a parte) 
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3. Posso usare il mio iPhone con il SatSleeve per Android, e viceversa? 

a. NO. Il Thuraya SatSleeve per Android è compatibile solo con il Samsung Galaxy 

(S4-S3), gli iPhone sono compatibili solo il SatSleeve per iPhone. 

 

4. Come funziona il SatSleeve? Quali sono le caratteristiche? 

a. Il SatSleeve è un adattatore compatto, che permette trasformare il proprio 

smartphone in un telefono satellitare. 

Il SatSleeve funziona tramite l’utilizzo di una applicazione, che si scarica 

gratuitamente dall’App Store/Play Store del proprio smartphone. 

 

5. Dove posso scaricare l’applicazione? 

a. iPhone: dall’App Store 

b. Samsung: Google Play 

 

6. Su che rete opera il Thuraya SatSleeve? 

a. Il SatSleeve opera su rete Thuraya, in piú di 160 Paesi, che copre i due terzi del 

nostro pianeta. 

 

7. Qual’è la velocitá di connessione a dati? 

a. Il SatSleeve fornisce una connessione dati per accesso ad e-mails, messaggeria 

istantanea, apps basiche e connessione ad Internet, tutto attraverso la modalitá 

satellite. Se si decide di accedere ad Internet, in modalitá satellite, bisogna tener 

conto che la velocitá è molto piú lenta rispetetto alle connessioni 3G – 4G terrestri. 

La velocitá di connessione satellitare puó arrivare fino a 60 Kbps per scaricare e fino 

a 15 Kbps per caricare Files, su rete GmPRS. 

Per far si che la connessione sia delle migliori: 
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- Selezionare un nome del punto di accesso di Thuraya (APN), andando nelle 

impostazioni del SatSleeve e scegliere GmPRS.  

- Ridurre le dimensioni delle immagini o files per poter comprimere la dimensione 

complessiva del messaggio stesso. 

- Utilizzare le versioni per i telefonini (o versioni Mobile) delle applicazioni preferite 

come Facebook, Twitter, ecc. 

- Utilizzare un Navigatore Internet (Browser) che offra la possibilitá di vedere le 

pagine web SOLO in formato testo, o che convertano la pagina web in solo testo. 

 

8. Funziona lo Smartphone, quando ancora agganciato nel SatSleeve, nella rete terrestre? 

a. SI. Lo smartphone può essere utilizzato per effettuare chiamate non-satellite ed 

accedere a Internet mentre è ancora agganciato al SatSleeve, che funge anche da 

batteria di back-up.  

 

9. Quale SIM Card puó essere usata nel Thuraya SatSleeve? 

a. Il Thuraya SatSleeve può essere utilizzato attraverso la rete Thuraya sia con una 

scheda SIM Thuraya o con una scheda standard GSM SIM da oltre 350 operatori 

GSM in tutto il mondo in più di 160 paesi. Il servizi GSM roaming di Thuraya vi offre 

un servizio conveniente e flessibile per soddisfare le vostre esigenze individuali 

quando si viaggia. 

 

10.  Posso caricare la batteria del mio Smartphone con la batteria del SatSleeve? 

a. Il SatSleeve per iPhone può essere usato come un caricabatteria di riserva per 

l'iPhone. La funzione di caricare la batteria non è disponibile sul SatSleeve per 

Android dovuto alla forma più grande dello smartphone.  

Si prega di notare che la funzione di caricare la batteria dell’iPhone dal SatSleeve 

non è disponibile durante le chiamate attive o utilizzo di dati. 
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11.  Quali sono le dimensioni e peso del Thuraya SatSleeve? 

a. Le dimensioni sono 13,8 x 6,9 x 2 cm ed il peso di 178 gr. 

 

12.  Cosa si include nella scatola del Thuraya SatSleeve? 

a. La scatola include l’unitá base (SAT), l’adattatore (Sleeve), una batteria, un 

caricabatterie con adattatori EU/UK/JP/AUS, cavo USB, manuale in 14 lingue 

(italiano compreso) e garanzia. 

b. La scatola del SatSleeve per Android contiene l’adattatore per il Samsung Galaxy S4 

(l’adattatore per l’S3 è disponibile a parte). 

 

13.  Il SatSleeve ha un proprio microfono ed altoparlante? 

a. SI. Il SatSleeve possiede un proprio microfono ed altoparlante. 

 

14.  Quanto dura la batteria? 

a. La batteria ha una durata di 36 ore (stand-by) e fino a 3 ore in conversazione. 

 

15.  Come è possibile sapre quando la batteria del SatSleeve è completamente carica, senza 

avere l’applicazione aperta? 

a. Il LED del SatSleeve passerá da ROSSO a BLU. 

 

16.  Che lingue sono previste? 

a. Sono previste: Arabo, Indonesiano, Cinese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, 

Giapponese, Coreano, Portoghese, Russo e Spagnolo. 

 

17.  Come posso cambiare la lingua della App? 

a. La lingua della App si modifica cambiando la lingua del proprio smartphone. 
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18.  Sono collegato alla rete Thuraya peró l’icona del GPS, nella barra dello stato, lampeggia. 

Cosa vuol dire? 

a. Quando l’icona del GPS lampeggia, vuol dire che non si ha la posizione GPS 

registrata (GPS-fix). Per rettificare ció, spegnere e riaccedere il SatSleeve oppure 

muoversi per cercare un miglior segnale GPS del satellite. 

 

19.  Come posso ricevere chiamate quando lo smartphone non è agganciato o accoppiato al 

SatSleeve? 

a.  L'unità principale del Thuraya SatSleeve ha una vibrazione per indicare le chiamate 

in arrivo. È possibile accettare le chiamate in arrivo tramite il tasto SOS e si può 

anche effettuare una chiamata senza il tuo smartphone agganciato al Thuraya 

SatSleeve, perché l'unità principale dispone di un microfono e un altoparlante. Per 

terminare tutte le chiamate, premere nuovamente il tasto SOS. 

 

20.  Come posso ricevere le chiamate in arrivo quando lo smartphone è inserito e associato al 

SatSleeve, ma l'applicazione non è aperta? 

a. L'unità principale del Thuraya SatSleeve emetterà una vibrazione per indicare le 

chiamate in arrivo. Tutto quello che dovete fare è aprire l'applicazione ed accettare 

la chiamata. 

 

21.  Cosa succede se sto facendo una chiamata satellitare e c’è una chiamata GSM in entrata? 

a. Quando questo accade, la chiamata satellitare si disconnette. 

 

22. Devo associare il Thuraya SatSleeve con lo smartphone ogni volta che lo accendo? 

a. Normalmente le unità devono solo essere abbinato una volta. Le unità saranno poi 

accoppiart automaticamente la prossima volta. 
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23.  Posso collegare diversi Smartphone al SatSleeve? 

a. NO. È possibile collegare una unitá alla volta. 

 

24.  Posso fare in parallelo una connessione dati con una chiamata? 

a. NO. È possibile fare le due cose contemporaneamente. 

 

25.  Qual è la portata massima della WiFi del SatSleeve? 

a. All’interno di una stanza fino a 20 metri, mentre il luoghi aperti fino a 50 metri. 

 

26.  Posso utilizzare la modalità dati del SatSleeve senza essere collegato via Bluetooth? 

a. NO. Bisogna essere collegati via Bluetooth per poter lanciare l’applicazione. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione tecnica o commerciale vi invitiamo a visitare la nostra web 

www.erziasat.it, scriverci ad info@erzia.com o chiamarci al numero verde 800 975 558. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


