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  Global Satellite Communications 

Enhancing Your  

              Connectivity  

           with Universat Italia Services 

 

 

IRIDIUM 9555  
  Portable Phone 

 
               IRIDIUM 9555 è telefono portatile satellitare di piccole dimensioni, 

leggero e resistente alla polvere, agli urti ed è weather-resistant, quindi può 

essere usato sotto una leggera pioggia. Queste ed altre caratteristiche 

contraddistinguono l’ultimo modello dei telefoni Iridium, che risulta essere più 

piccolo del 30% e più leggero del 27% rispetto al pretendente modello 9505A. 

La durata delle batterie e' migliorata, fino a 30 ore in stand-by e 4 ore in 

conversazione. 

 

L’IRIDIUM 9555 ha un aspetto molto simile a un normale telefono cellulare e 

caratteristiche del tutto analoghe per quanto riguarda dimensioni, peso e durata 

delle batterie. 

Una scheda SIM (Subscriber Identity Module, modulo identificativo 

dell'abbonato), del tutto simile a quella utilizzata sui normali cellulari GSM, 

fornisce l'accesso al sistema IRIDIUM, permette la personalizzazione di alcune 

caratteristiche e migliora la sicurezza. La scheda SIM garantisce infatti che il 

telefono non possa essere usato senza una scheda valida e il corretto PIN code 

(Personal Identification Number, numero di identificazione personale). 

 

Iridium 9555 caratteristiche generali 

• Terminale leggero, pratico e compatto 

• Interfaccia utente intuitiva per le funzionalità di primo utilizzo 

• Resistenza all'acqua, agli urti e polvere per una durabilità senza pari 

• Migliore capacità messaggistica per le e-mail e gli SMS 

• Vivavoce integrato 

• Possibilità dell'auricolare e vivavoce (mani libere) 

• Antenna riposta internamente 

• Porta dati Mini-USB 

 

Gestione del servizio 

• Abbonamento (canone mensile, fatturazione traffico a consumo) 

• Prepagato (diversi tagli di ricarica, risparmio fino al 15% sulle tariffe) 

• CrewCalling, per gestione GoChat Cards, utilizzo multi-utente. 

 

Copertura del servizio 

• Globale, dai poli all’equatore 

 

 

Verifica credito residuo 

chiamando  o inviando un sms vuoto 

dalla tua SIM prepagata al codice 

breve 2888 (chiamata gratuita). 

 

SOS - IERCC (servizio opzionale) 

Emergency Response Coordination 

Center SOS, attivo  24h - 7gg,  SOS 

mediante codice breve 767*, Il 

centro SOS e medici sono disponibili 

h24 per coordinare i servizi 

d'emergenza (è necessario 

sottoscrivere il servizio opzionale). 

 

SMS/Email gratuiti da web 

Dal sito www.universatitalia.it è 

possibile inviare gratuitamente SMS 

ai telefoni Iridium. 

Prezzo riservato  € 1.099,00 i.e. 

(listino 1.209,00 i.e.) 
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  Global Satellite Communications 

 
Iridium 9555 caratteristiche 
 
 

Specifiche 

• Dimensioni: 143 mm (L) x 55 mm (W) x 30 mm (D) 

• Peso: 266g (9.4 oz) 

• Temperatura di utilizzo: -10 / +55 °C 

• Umidità di utilizzo: 15% - 75% 

• Corpo robusto antishock, impermeabile, antipolvere 

 

Durata Batteria 

• Tempo Standby: fino a 30 ore 

• Tempo in chiamata: fino a 4 ore 

 

Display 

• Display grafico retroilluminato di 200 caratteri 

• Indicatore grafico del volume, segnale e batteria 

• Tastiera alfanumerica retroilluminata. 

 

Funzioni di controllo 

• “Timer” controllo per monitoraggio consumi e costi 

• Sicurezza con blocco della tastiera e PIN Code 

• Menù multilingua (21 lingue), incluso italiano 

 
Interfacce 

• Mini-USB, Auricolari, Presa antenna ausiliaria 

• Supporta una vasta gamma di accessori opzionali oltre 

quelli in dotazione con il kit standard. 

 
Memoria 

• 100 indirizzi registrabili in rubrica interna, capacità 

d’inserimento multi numero, indirizzo email e note 

• 155 indirizzi registrabili in rubrica 

• Registro chiamate ricevute, perse ed effettuate 

• Sincronizzazione contatti: 

 Compatibilità: Windows XP Pro 

 SP3, Windows Vista SP1 e Mac 

 

Software 

Il telefono viene fornito con software e firmware aggiornati 

all’ultima versione; eventuali, periodici aggiornamenti delle 

versioni sono resi disponibili su portale web Universat o 

del network satellitare Iridium. 

 
  

 
 

 

 

Funzioni di chiamata 

• Universat assegna gratuitamente due distinte numerazioni 

Iridium: riservata servizio voce SMS, riservata servizio dati. 

• Servizio voce bidirezionale per l’invio e ricezione di chiamate, 

ovunque nel mondo; alcun costo per le  chiamate ricevute; 

• Servizio messaggistica bidirezionalmente per invio/ricezione di 

SMS ed E-mail direttamente da portatile Iridium. 

• Connessione dati standard 2.4Kbps e 10Kbps in 

compressione; Universat offre gratuitamente un’ampia 

selezione di soluzioni che ottimizzano la trasmissione dati via 

satellite. 

• Vivavoce integrato 

• Servizi di rete: 

 Identificativo del chiamante 

 Trasferimento di chiamata 

 Blocco chiamate 

 Segreteria telefonica (tasto di accesso rapido) 

• codice internazionale “00” o “+” pre-programmabile  

• Casella postale per voce, messaggi numerici e testo 

• Suoneria e toni di avviso selezionabile (8 scelte) 

• Numero gratuito test di chimata 00-1-4807525105 

 

Servizio messaggistica web  

• Da portale Universat www.universatitalia.it è possibile inviare 

gratuitamente e senza limiti messaggi di testo (max. 160 

caratteri/msg) ai telefoni satellitari Iridium. 

 
Copertura globale del servizio 

Il servizio è a copertura globale, dai poli all’equatore. I 66 satelliti 

Iridium in orbita a soli 780 chilometri di altezza, lo qualificano 

come unico sistema di telefonia in grado di fornire 

comunicazioni, voce, fax, dati, SMS da e verso qualsiasi punto 

della Terra, inclusi Poli. Inoltre, il sistema garantisce il servizio 

anche in caso di terremoti, uragani, inondazioni e disastri 

naturali, anche se una o più stazioni di terra (gateway) venissero 

distrutte. 

 

http://www.universatitalia.it/
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  Global Satellite Communications 

 

Kit di fornitura 
 

Include  

 Iridium 9555 portable phone 

 Charger, AC Travel 

 Plug Kit, International 

 Antenna Portable Auxiliary &  

 Antenna Auxiliary Adapter 

 Adapter DC, Auto Accessory 

 Headset, Hands-Free 

 Holster 

 Battery, Rechargeable Li Ion 

 Cable, USB to MiniUSB 

 Data CD 9555 

 User Guide  

 Quick Start Guide 

 
 

 

Compatibilità accessori Iridium 9505A 

 

Accessori Compatibilità  

Charger, AC Travel Si 

Plug Kit Int. Si 

Antenna, Port.le Auxiliary Si 

Antenna Adapter  No (nuovo) 

Adapter DC, Auto Acc. Si 

Hands-Free Headset  Si 

Rech. Li-ion Battery  No (nuovo) 

Leather Holster  No (nuovo) 

USB to Mini USB Cable  No (nuovo) 

Data CD  No (nuovo) 

Antenna Repl., 9505A  No (nuovo) 

Battery Door No (nuovo) 
 

   
 

Package 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessori Opzionali 
  

Accessori  

 9555 High Capacity Battery: 6.5h talk time/43h standby 

 SarDOCK Vehicle & Marine Kit (Docking Station) 

 Iridium fixed mast Antenna per SatDOCK 

 Portable Solar Charger  

 Iridium Vehicle Antenna 

 Iridium Antenna cables (Antenna/Docking station) 
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  Global Satellite Communications 

IRIDIUM AxcessPoint  WiFi  ( eMail & Web) 
 

 

 

Combinato con il telefono satellitare Iridium, l’accessorio opzionale Iridium 

AxcessPoint, leggero e di piccole dimensioni, consente di creare un hotspot Wi-Fi 

che abilita la connessione dati via satellite Iridium da qualsiasi punto del pianeta, 

quindi la possibilità di connettere, in un raggio superiore a 100 metri dall’Iridium 

AxcessPoint, qualsiasi dispositivo smartphone, tablet e laptop dotato di Wi-Fi. Si 

potranno così gestire le applicazioni emails, la navigazione internet, restando in 

contatto con l'ufficio e i propri cari ovunque ci si trovi ad operare. 

 

 

Il dispositivo AxcessPoint Wi-Fi consente di eliminare i problemi associati all’utilizzo dei cavi USB e vanta un eccellente 

firewall che blocca il traffico indesiderato garantendo una maggior resa della velocità trasmissiva disponibile e di conseguenza 

il contenimento dei costi. Il servizio viene abilitato sulla SIM card voce e dati Iridium fornita da Universat Italia Services;  i costi 

di connessione sono fatturati a tempo (US$/minute), a partire da quando l’AxcessPoint stabilisce la connessione internet e 

fino alla sua disconnessione. 

 

Access Mail & Web 

Incluso con il dispositivo AxcesPoint, il software Iridium Access Mail & Web consente di 

ottimizzare la connessione satellitare, accelerando la messaggistica email e la navigazione 

web. Può essere utilizzato sia come applicazione scaricabile per il vostro dispositivo Android o 

iOS, oppure mediante il set-up del portatile Windows, Mac o dispositivo Blackberry in uso: 

• Elaborazione e lettura di email offline 

• Configurazione/limitazione dimensioni delle mails per riduzione tempi di connessione 

• Rapito invio dell’email in coda, fino a 15 volte più veloce dei servizi web-based 

• Recupero email da accounts esterni; utilizzo social media/network e trasferimento immagini 

• Blocco pop up, rimozione annunci e immagini di sfondo 

• Compressione delle pagine web per velocizzare di download, fino a 3-5 volte rispetto le pagine non compresse 

 

 

Specifications  

 Model: PHS300IC  

 Dimensions:  4.7” x 2.8” x .8” (122 mm x 73 mm x 18.5 mm)  

 Certifications: FCC, CE, IC, Wi-Fi  

 Operating Temp: 0 C to 50 C  

 Supports Wi-Fi standard: IEEE 802.11 b/g at 2.4 GHz frequency 

 

Axcess Point User Manual:   Link al documento 

http://www.iridium.com/products/Iridium-AxcessPoint-Mail-and-Web.aspx
http://www.universatitalia.it/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&task=download&id=839%3Airidium-axcesspointusers-manual&Itemid=89
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  Global Satellite Communications 

 
Servizi Iridium forniti da Universat 
 

Servizi PrePaid e PostPaid 

I servizi voce e dati Iridium possono essere gestiti in modalità 

PrePaid o PostPaid (abbonamento o prepagato). Il servizio 

PostPaid prevede un canone mensile e la fatturazione degli 

effettivi consumi. Il servizio PrePaid consente di ottenere 

tariffe molto vantaggiose senza alcun onere derivante dai 

costi mensili di abbonamento: il cliente ha la possibilità di 

scegliere differenti tagli di ricarica e di personalizzarli in 

funzione delle proprie esigenze. 

 

Crew Calling 

Il servizio Crew Calling è un’opzione abbinabile al servizio 

PostPaid (in abbonamento). Con una sola Carta Sim e un 

solo telefono Iridium, l’equipaggio di un’imbarcazioni (o più 

utilizzatori in viaggio) possono usufruire del servizio Iridium 

con la separazione dei consumi e dei costi. Il capitano (o 

titolare) della SIM PostPaid utlizzerà il telefono in modalità 

standard in abbonamento e il traffico rendicontato in fattura. 

Ai partecipanti viene assegnato un codice personale e 

ricaricabile (Scratch Cards) con traffico prepagato utile per 

effettuare le chiamate dallo stesso telefono 

 

AmosConnect 

AmosConnect ottimizza la gestione della messaggistica e-

mail mediante connessione dati via satellite, riducendo tempi 

e costi dello scambio email. Il servizio fornito da Universat 

rende disponibile gratuitamente un software (client) di posta 

elettronica e l’assegnazione di uno o più accounts email 

personali. 

 

2Stage-Access  

Il servizio consente di ridurre i costi per le chiamate effettuate 

da rete fissa verso la telefonia satellitare (inclusa Iridium). Il 

servizio consente di risparmiare fino all’80% sui costi di 

chiamata rispetto  le tariffe applicate dai tradizionali gestori di 

telefonia fissa terrestre. L’attivazione del servizio non 

prevede costi, né canoni ricorrenti e non necessità 

dell’installazione di alcun apparato accessorio. 

 
 
 

Servizio dati 

Con il vostro computer e un telefono satellitare Iridium 9555, 

potrete connettervi a Internet o a una rete aziendale in 

qualsiasi parte del mondo, navigare, inviare e ricevere e-

mail, scambiare file. 

Potete configurare il vostro computer per due tipi di chiamate 

dati, in base alle vostre esigenze: Dial-up (Iridium-PSTN / 

Iridium-Iridium), 2.4Kbps, oppure in modalità Direct Internet, 

fino a 10Kbps. 

 

Iridium Direct Internet 

Il servizio Iridium Direct Internet ottimizza la connessione dati 

Iridium a bassa velocità (navigazione internet, gestione 

email, FTP ec…), effettuata per mezzo di un telefono Iridium 

configurato come modem, stabilendo un collegamento diretto 

ai server dedicati del gateway Iridium che comprimono i dati 

trasmessi, postando la velocità di trasmissione a circa 9,6 

Kbps, rispetto allo standard IRIDIUM 2.4Kbps. Il servizio è 

accessibile mediante installazione di un apposito software 

(fornito da Universat) sul laptop che interfaccia il telefono 

satellitare Iridium. 

 

Short Burst Data 

Iridium Short Burst Data (SBD) è un servizio di trasmissione 

dati che permette di inviare e ricevere efficacemente stringhe 

di dati (fino a 1960 caratteri, in funzione del terminale 

utilizzato) con frequenza pre-impostata. SBD è ideale per 

rilevazione della posizione, telemetria etc… 

 

SMS 

Il telefono Iridium Satellitare può inviare e ricevere SMS si 

massimo di 160 caratteri alfanumerici per messaggio. L’invio 

di SMS da internet (dal portale www.universatitalia.it) è 

gratuito. 

 

SMS gratuiti via web verso Iridium 

Invio gratuito SMS/Email a iridium da portale web Universat 

www.universatitalia.it (sezione Customer Support) 

 

http://www.universatitalia.it/
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A proposito di Universat 
  
Universat Italia Services fornisce servizi di telefonia 

satellitare affidabili e sicuri, in tutte quelle aree dove le 

tradizionali infrastrutture di telecomunicazione sono 

deficitarie o inesistenti, o semplicemente inaccessibili a 

livello economico per l’alto costo della realizzazione 

d’infrastrutture terrestri per le telecomunicazioni. Partner 

delle grandi reti satellitari mondiali e di alcune stazioni di 

terra, la Universat Italia Services offre soluzioni di 

telecomunicazione su misura, grazie allo sviluppo di 

applicazioni e servizi esclusivi rivolti a privati, industrie, 

aziende e organizzazioni in ogni parte del mondo. Leader 

nel settore, la Universat Italia Services è un operatore 

indipendente in grado di proporre ai suoi clienti l’intera 

gamma dei servizi di comunicazione via satellite. La 

competenza professionale, l’innovazione tecnologica e un 

servizio clienti di qualità sono i punti di forza della crescita e 

del successo dell’azienda. Il personale del Servizio Clienti 

della Universat Italia Services offre ai clienti il supporto 

tecnico e amministrativo per gestione e fatturazione del 

servizio. 

 

A proposito di Iridium 
 

Per mezzo dei suoi 66 satelliti in orbita bassa (LEO – Low 

Earth Orbit), Iridium è l’unico sistema satellitare che offre 

servizi in qualsiasi punto del pianeta (compresi gli oceani, le 

rotte aeree e le regioni polari). Iridium fornisce servizi di 

comunicazione essenziali da e verso aree remote dove le 

comunicazioni terrestri non sono disponibili. Il sistema Iridium 

continua inoltre a fornire il servizio anche in caso di terremoti, 

uragani, inondazioni e disastri naturali, anche se una o più 

stazioni di terra (gateway) venissero distrutte; la continuità 

del servizio è garantita dall'ISL (InterSatellite Link) con cui è 

possibile instradare le chiamate attraverso i satelliti verso un 

qualunque altro gateway. Questa caratteristica insieme al 

fatto che le comunicazioni non sono influenzate dalle 

condizioni atmosferiche, rende l'Iridium un importante mezzo 

di soccorso in caso di calamità o disastri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


