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Enhancing Your  

              Connectivity  

           with Universat Italia Services 

                              IRIDIUM PILOT OpenPort Service 
La prima rete satellitare globale per connettività ad alta velocità 

 

 

 

Iridium PILOT è il terminale satellitare che fornisce accesso 

alla connettività Iridium OpenPort, la prima vera connettività IP 

ad alta velocità realmente globale (Include i poli). Il sistema 

Pilot rende anche disponibili linee telefoniche multiple 

utilizzabili simultaneamente. Di semplice installazione, 

consente l’accesso a vaste applicazione e il costo per la 

dotazione hardware Pilot e per il servizio (Aitime) OpenPort è 

sorprendentemente economico.  

Caratteristiche e Vantaggi in breve 

 Copertura globale del servizio di alta qualità; 

 Fino a 3 chiamate telefoniche simultanee 

 Trasmissione simultanea voce e dati 

 Separazione costi chiamate dell’equipaggio 

 Always-on Ethernet  

 Servizio dati IP ad alta velocità, fino a 134kbps  

 Velocità trasmissione dati selezionabile 

 Una porta Ethernet per connettere un PC, router o hub 

 Tariffazione del servizio OpenPort personalizzabile; 

 Fatturazione dati per Mbyte, per i reali consumi 

 Minimo ingombro, terminali leggeri 

 Antenna Pilot leggera, omni-direzionale 

 Non richiede manutenzione; di semplice installazione 

 Supporto tecnico internazionale.di alto livello 

 Sistema satellitare garantito da Iridium per 5 anni! 

 Shipboard service garantito in oltre 50 porti nel mondo 

offerto da tecnici certificati Iridium altamente qualificati. 

Miglioriamo la vostra efficienza  

Universat offre ai propri clienti strumenti e servizi a valore 

aggiunto per ottimizzare le comunicazioni con l’Iridium Pilot, 

siano queste utilizzate per trasmissione dati, e-mail, telefonia 

voce, previsioni meteo, informazioni oceanografiche, 

streaming video: qualunque sia la vostra esigenza sapremo 

accrescere la vostra efficienza ovunque vi troviate ad operare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifiche OpenPort 
 

Dati  

IP dedicato max  134 kbps selezionabile 

Tariffazione per MB – disponibili diversi tagli 

Connessione Ethernet (senza cavo coassiale) 

Telefono  

Voce 3 porte RJ 11 per un uso simultaneo 

Tariffazione per minuto 

Dimensioni     Antenna  Unità Interna 

Diametro 57 cm D5,5 cm L25 cm 

Altezza 23 cm 20 cm 

Peso 11 kg 1.35 kg 

Alimentazione   Volt Watt 

Tensione/ 

consumi 

   12/24 VDC 

  (11V min - 32V max) 

50 W costanti 

80W per 0.25s 
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Pricipali mercati di riferimento per Iridium Pilot 

 

 

Merchant    

Use Cases:  Value Proposition: 

 Email 

 Access to corporate networks via VPN 

 Internet 

 VSAT backup solution 

 Shipboard PBX integration 

 Crew calling  

 Crew email and Internet use  

  Durability: 

- IPx6 rating for marine environment 

 Global coverage, works same everywhere 

 Multiple voice lines avoids contention between Captain 

and Crew use 

 Product backed by 5 year Limited Warranty  

 Supported by Iridium Global Service Program 

 Still the lowest cost broadband product available 

 Flexible pricing options to accommodate any budget 

 

 

Fishing   

Use Cases:  Value Proposition: 

 Email 

 Access to corporate networks via VPN 

 Internet 

 eLogBook reporting requirements 

 Crew calling 

 Crew email and Internet use 

  Durability: 

- IPx6 rating for marine environment 

 Global coverage, works same everywhere 

 Reliable performance in rough seas even for small 

vessels 

 Product backed by 5 year Limited Warranty  

 Supported by Iridium Global Service Program 

 Still the lowest cost broadband product available 

 Flexible pricing options to accommodate any budget 

  

 

Leisure   

Use Cases:  Value Proposition: 

 Email 

 Real-time wind and weather information 

 Internet Access to stay in touch with friends and 

family 

 Dedicated phone number so friends and family can 

call the vessel 

 Global connectivity in case of emergency 

  Durability: 

- Px6 rating for marine environment 

 Global coverage, works same everywhere 

 Reliable performance in rough seas even for small 

vessels 

 Still the lowest cost broadband product available 

 Flexible pricing options to accommodate any budget 

 Product backed by 5 year Limited Warranty  

 Supported by Iridium Global Service Program 
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Iridium OpenPort e Iridium Pilot 

 

 Iridium OpenPort identifica il nuovo servizio a banda larga che il network satellitare Iridium ha inizialmente  reso disponibile 

per il mercato marittimo, estendendolo oggi ai mercati terrestre ed aeronautico. L’accesso al servizio è consentito l’impiego 

di specifici terminali satellitari. 

 Iridium Pilot è il primo di diversi terminali satellitari concepiti per fornire l’accesso al servizio Iridium OpenPort. Di ridotte 

dimensioni e il peso, Iridium Pilot  possiede un’ antenna omnidirezionale e non richiede una piattaforma di stabilizzazione, 

quindi praticamente esente da manutenzione. Può essere montato in qualsiasi posizione sul ponte per la più semplice e 

rapida installazione. 

 

 

Iridium Pilot - Completa Connettività 
 

Iridium OpenPort  Iridium Pilot 

 Operatività con Copertura Globale (Pole-to-pole) 

 Elevata Affidabilità 

 Broadband Data Service (fino a 134Kbps) 

- Internet/World Wide Web 

- VPN 

 Telefonia voce affidabile di alta qualità e bassa latenza 

- +1 Calling / 2Stage Access 

- PIN Code Calling 

- Crew Calling 

 - Voice Mail 

- Call Forwarding 

- Call Barring (Blocking) 

 Piani di Servizio Flessibili 

- PostPaid  

- Prepaid (solo con ausilio di Iridium GoChat™) 

 

 Operatività con Copertura Globale (Pole-to-pole) 

 Elevata Resistenza 

- Design Robust, Solido, Privo di Componenti Mobili 

- Antenna Progettata per Restistere agli ambienti duri: 

 Sale vaporizzato 

 Getto d’acqua 

 Temperature estreme 

 Affidabile 

- Mantiene la connettività in mari agitati 

 Broadband (velocità dati bidirezionale fino a 134Kbps) 

 Tre line voce indipendenti 

Voice 3 x RJ-11 (2 wire) / POTS   Fino a  3  Linee Voce per comunicazioni simultanee 

Fax Group 3 fax  
Servizio supportato mediante utilizzo di adattatore 

adattatore opzionale - Iridium Fax adapter. 

Data 

RJ45 Ethernet connection for data (10 baseT) Velocità fino a 134kbps bidirezioanale - shared bandwidth 

Connetività dati 

Piano selezionabile in funzione delle proprie esigenze:  

9.6, 32, 64, 128 kbps 

Tariffazione per dati trasmessi (Mbyte) e piani tariffari 

personalizzabili 

GPS GPS integrato Fornisce informazioni su luogo, data e ora (GMT). 
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Iridium Pilot - Panoramica Servizio e Componenti  

Connectivity 

 

Handest  

Le 3 interfacce handset (POST), con connettori RJ11. Dunque 

supportano qualsiasi tipologia di telefono; voce e dati simultanei. 

Iridium tramite Universat rende disponibili tre opzioni che 

rispondono alle particolari esigenze di ottimizzazione e 

protezione delle comunicazione a bordo: 

 Crew phone  

Per l’utilizzo con scratch cards (GoChat). La linea può essere 

riservata all’equipaggio. Supporta chiamate di emergenza. 

Questi handsets possono SOLO utilizzare chiamate scratch 

card (servizio prepagato).E’ disponibile la configurazione che 

consente il blocco di altri tipi di chiamata . 

 Captain’s phone  

La tastiera supporta la programmazione delle numerazioni, è 

abilitata a tutte le tipologie di chiamata, possiede una spia 

luminosa di avviso chiamate in entrata. La linea può essere 

attivata e riservata come ‘captain’ line. L’handset “Captain” 

può abilitare all’occorrenza un PIN code di protezione. 

 Normal Telephony 

E’ possibile impiegare un qualunque telefono. La linea può 

essere configurata come ‘normale’. Nessun PIN richiesto. 

 

 

 

SIM Card 

La SIM per l’Iridium Pilot OpenPort è unica e alloggiata nella 

BDE . 

 supporta le tre linee disponibili.  

 Senza SIM sono consentite le solo chiamate di emergenza. 

 Solo linee attivate come “normale” o “captain” riservate 

saranno in grado di ricevere le chiamate in arrivo. 

 

 

Data Connection 

 1 x RJ45 Ethernet connection, 10Mb Ethernet. 

 Possibilità di collegare un singolo PC direttamente a questa 

porta dati con un cavo dritto Ethernet. 

 Possibilità di collegare più PCs alla porta dati tramite un 

separato Switch Ethernet, hub o router wireless (può 

richiedere un cavo Ethernet crossover). 

Nota: se più dispositivi accedono a Internet attraverso la rete 

Iridium condivideranno lo stesso 'cavo'. 

 

 

Iridium OpenPort Service 

Il servizio Iridium OpenPort fornisce connettività dati e voce a 

velocità di trasferimento dati che vanno fino a 134Kbps: 

 Banda alloca SV 

 Velocità di connessione dati selezionabile dal cliente mediante 

sottoscrizione di uno dei pacchetti di servizio disponibili: 

 Pacchetto 1 = 9,6 Kbps 

 Pacchetto 2 = 32Kbps 

 Pacchetto 3 = 64 Kbps 

 Pacchetto 4 = 128Kbps 

 In caso di parziale disponibilità della rete verrà assegnata una 

qualsiasi larghezza di banda fino al massimo sottoscritto. 

 Supporta i servizi voce e dati simultanei 

 I piani di servizio rendono disponibili pacchetti che includo 

traffico solo voce, solo dati od entrambi consentendo di 

adeguare il servizio in funzione di specifiche esigenze 

ottenendo il massimo del risparmio economico. 

 Fatturazione per quantitativo di dati inviati e ricevuti 

 Fatturazione servizio voce per tempo di comunicazioni. 
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Firmware Features 

 

 

 

 

 

 

 Performance Enhancement Proxy (PEP) 

 Protocollo avanzato garantisce una maggiore velocità di 

trasmissione dati 

 Integrated Firewall (IP Whitelisting) 

 Limita il traffico dati in uscita per mantenere sotto 

controllo l'utilizzo 

 Firmware Notification 

 avvisa gli utenti quando una nuova versione del 

firmware è disponibile 

 Bulk Configuration 

 Consente agli utenti di caricare in modo efficiente una 

configurazione standard su molti dispositivi 

 Antenna Performance Utility 

 fornisce in tempo reale dati di utilizzo dell’antenne per 

aiutare la risoluzione di eventuali dei problemi di 

prestazione. 

 

Performance Enhancement Proxy (PEP) 

 Maggior volume per le connessioni dati che soffrono il 

degrado di prestazione quando si utilizzano lunghi e 

sottile cavi. 

 Estensione del protocollo over-the-air per il più efficiente 

trasporto delle informazioni. 

- Compressione header: riduce l'overhead di 

comunicazione, eliminando le informazioni 

ridondanti nelle intestazioni IP. 

- Estensione PPP: migliora l'efficienza della 

sottostante  connessione PPP riducendo l’overhead 

in testa.  

 

 

Integrated Firewall (IP Whitelisting) 

 Controllo utilizzo e costi mediante monitoraggio e restrizione 

del traffico dati in uscita. 

 Le caratteristiche del firewall intregrato nel firmware iridium 

Pilot limita il traffico dati in uscita (MO) dal device. 

- Firewall non interferisce sul traffico in entrata. 

- Configurato da un Admin a livello IBSU. 

 Può essere attivato o disattivato su richiesta. 

 Gli utenti potranno specificare una "white list”  di indirizzi 

IP consentiti. 

 Tutti gli altri saranno bloccati 

- Il resto del traffico in uscita bloccato viene visualizzato nella 

sezione “Blocked Data” sulla Pagine Web di Stato IBSU. 

 

 

Firmware Notification 

 gestire più facilmente il processo di aggiornamento del 

firmware con notifiche automatiche. 

 Una notifica è fornita sulla pagina di configurazione del 

dispositivo per indicare la disponibilità di una più recente 

versione firmware. 

- La funzione può essere disabilitata a livello IBSU da un 

Admin, se lo si desidera. 
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 Bulk Configuration 

 Configurazione velocità "standard" per unità multiple. 

 Aiuta ad adeguare la configurazione per la gestione numerose 

e installazioni (ad esempio, la flotta). 

- Un unico file di testo con configurazione predefinita può 

essere caricato su ogni IBSU. 

 Qualsiasi caratteristiche della IBSU è configurabile. 

- Port Forwarding, Firewall, le impostazioni DNS, ecc… 

 Ci sono due modi per caricare un file di configurazione: 

- interfaccia web IBSU. 

- Interfaccia di aggiornamento del firmware. 

 Riduce le richieste d’intervento di un installatore e non 

richiede capacità tecniche del cliente per effettuare la corretta 

configurazione del dispositivo. 

 

  

 
 

Antenna Performance Utility 

 Facilitata risoluzione e identificazione di problemi legati 

all’antenna per oscuramento o interferenza. 

- Possibili interferenze da FBB o radar 

- Oscuramento da ship’s crane o ship superstructure 

 Questa utility può essere trovato sul Pagina di Diagnostica. 

- Accesso ristretto a livello Administrator 

 

 

 

 

 

Iridium OpenPort - Service Coverage 

 

 

Pieno accesso in tutto il mondo grazie alla costellazione di 66 satelliti in orbita bassa (LEO), a 780 Km dalla superficie terrestre, 420 miglia 

nautiche, caratteristica che consente una considerevole riduzione del ritardo tipico dei satelliti geostazionari.  

I satelliti Iridium, oltre ad essere collegati alle stazioni di terra, sono fra loro interconnessi, formando così un vero e proprio network. Ciò evita  

l'utilizzo di intermediazioni con le stazioni di  terra per le  chiamate tra  utenti Iridium e consente di instradare le chiamate da e verso i 

terminali mobili attraverso gli altri satelliti fino alla stazione di terra (gateway) più vicina alla posizione dell'abbonato della rete terrestre. 

 

Il sistema Iridium continua inoltre a fornire il servizio anche in caso di qualsivoglia disastro e calamità naturale: 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.  
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Iridium Pilot – 5 Anni di Garanzia!   

Universat partecipa all’Iridium OpenPort Global Service Program con il quale forniamo ai nostri clienti una 

garanzia di cinque (5) anni sul prodotto Iridium Pilot dalla data di acquistato della fattura Universat. La 

garanzia assicura che il prodotto sarà privo di difetti per i materiali e per la fabbricazione, la garanzia non 

comprende gli accessori. 

 Gli accessori Iridium pilot (cioè cavi, telefoni Captain e Crew supportati) sono coperti dalla garanzia 

limitata di dodici (12) mesi. 

 E’ possibile richiedere il dettaglio dei i termini e le condizioni della Garanzia limitata 5 anni (1 anno di 

garanzia sugli accessori), inoltrando richiesta al customercare@universatitalia.it o telefonicamente al 

numero +39 06 5814292. 
 

L'Iridium OpenPort Global Service Program offre ai clienti Universat un eccezionale valore aggiunto per la loro 

tranquillità con la garanzia di 5 anni del produttore Iridium e lo shipboard service garantito in oltre 50 porti nel 

mondo presidiati da tecnici certificati Iridium altamente qualificati.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard Service Port 

Regional Service Center 

In-Country Spare Service Depot 

New Location Coming in 2012 

mailto:customercare@universatitalia.it
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Iridium Pilot - Specifiche  

RF Performance   

Frequency of Operation TX 1616 to 1626.5 MHz 

RX 1616 to 1626.5 MHz 

Channelization FDMA spacing 41.67 KHz 

TDMA Timing  8.3 mS slot in a 90 mS window 

Channels available  64 channels 

EIRP 1 ch (voice)  1.1 watts average power 

64 ch (max data rate)  2 watts average power 

Modulation Voice/Data  QPSK 

Antenna Type  
 

6 dual element azimuthal array and 1 zenith element, 
electronically switched and phase steered 

Polarization RHCP 

Gain  +8 dB 

Steering  Automatic solid state 

Coverage Horizon to horizon 

Ship’s  Motion provides useful link margin up to roll = 20° 
   

Power Requirements   

Main Power (AC) Voltage  100 - 240 VAC 

Frequency  50/60 Hz 

Output Power 100 W (24 volts @ 4.2 Amps max) 

DC input (power module) DC Input Voltage 11 to 32 VDC 

Power In Standby 18 Watts 

Power During Call  22 Watts 

Power During Data  31 Watts 
   

Environmental Specs   

ADE (Above Deck Equipment) Enclosure Type  RF-transparent dome-shaped cover and metal base 

Temperature Range  -30 to +70 deg. Celsius 

Relative Humidity  0 to 93% RH 

Precipitation  meets IPx6 (high pressure water jets) 

Wind  in excess of 100 mph with proper mounting (see Install. Guide) 

BDE (Below Deck Equipment)  Enclosure Type  IP33 compliant (use inside controlled environment) 
   

Physical Description    

ADE Diameter  57.0 cm 

Height  20.0 cm 

Weight  12.5 kg 

Mounting M10 bolts arranged in a 15  cm diameter bolt circle 

BDE Length  25.0 cm 

Width  19.0 cm 

Height  5.5 cm 

Weight  1.35 kg 

Mounting  Indoor, flat, vertical wall (supports BDE weight) 

Power Module Length  14.0 cm 

Width  5.9 cm 

Height  3.5 cm 

Weight  < 0.5 lb 

Interconnect Cable  Length (1) 45m 

Length (2)  70m (optional 
   

User Interfaces User Interfaces   

ADE BDE Connector  Bulgin Buccaneer IP68 (9-pole fixed plug) 

BDE SIM Card  Furnished by Iridium ServiceProvider 

 Data  10 baseT 

Voice 1  RJ-11 (2 wire) / POTS 

Voice 2  RJ-11 (2 wire) / POTS 

Voice 3 RJ-11 (2 wire) / POTS 

ADE Connector RJ-45 (proprietary) 
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Iridium Pilot – Packege 

Include: 

Iridium OpenPort Pilot Full Kit (20 or 50 Meter) - Euro Plug 

 Iridium OpenPort antenna (ADE) 

 Iridium OpenPort antenna cable (20 meters) 

 ADE pole bracket mount 

 Below deck equipment (BDE) 

 Power supply 

 Mounting bracket 

 Captains desk phone 

 Crew Calling desk phone 

 Universat SIM card (for Iridium OpenPort  Sevice only) 

Opzionale 

 Netgear Firewall 

(Netgear is a security tool, installed on the vessel, intended to restrict Internet access on an Iridium OpenPort terminal. It can 

be set up to only pass AmosConnect traffic or any traffic type requie). 

 

 

Principali componenti accessori / parti di ricambio 

 Iridium OpenPort - below deck unit (BDU) 

 Iridium OpenPort - power supply, BDU 

 Iridium OpenPort - mounting brackets, BDU power supply 

 Iridium OpenPort - antenna mounting kit 

 Iridium OpenPort - handset, captain's 

 Iridium OpenPort - handset, crew 

 Iridium OpenPort - cord, power supply - UK 

 Iridium OpenPort - cord, power supply - EU 

 Iridium OpenPort - cord, power supply - US 

 Iridium OpenPort - cord, power supply - AUST 

 Iridium OpenPort - cord, power supply - Japan 

 Iridium OpenPort - cable, ADE to BDE -- 20M 

 Iridium OpenPort - cable, ADE to BDE -- 50M 

 SIM card, for use only on OpenPort 

 Iridium OpenPort - above deck unit (ADU) 

 Iridium OpenPort - ADE pole bracket mount 

 Iridium Openport to Pilot Conversion Program 
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Servizi a Valore Aggiunto Universat 

OpenPort è ancora più efficiente se combinato con i servizi a 

valore aggiunto Universat Italia Services. 

 

Supporto h24/7 giorni 

Fornito da Universat è disponibile mediante contatto 

telefonico e email. Un NOC Internazionale vi potrà assistere 

se necessario. 
 

Iridium Global Service Program (OpenPort customers only): 

 On-call technician support for Iridium OpenPort and Iridium 

Pilot equipment. 

 Iridium will provide on-site technical support to 

troubleshoot or repair/replace Iridium OpenPort and Iridium 

Pilot units. 

 Minimum 24 hour lead time for notification/coordination 

 Three Regional Service Centers to expedite delivery of 

equipment to ports around the globe 

 More than 60 major ports around the globe. 

 Added two additional spare depots in 2011 to reduce lead 

time for delivery of equipment. 

 Several new sites in expected in 2012, primarily to expand 

footprint in South America and Africa. 

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 utilizzerà 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 

 

OceanView  

è un nuovo e potente servizio basato sul web che rende 

disponibile, attraverso un unico portale, a chi gestisce flotte 

navali un sistema globale di monitoraggio della 

comunicazione della flotta e di rilevamento della posizione 

delle navi. Questo servizio è fornito da Universat 

gratuitamente. 

 

Universat VAS  

L'acquisto di servizi Iridium da Universat garantisce l’accesso 

ad una moltitudine di servizi a valore aggiunto, proprietari e 

non, che consentono l’ottimizzano delle comunicazioni 

satellitari. Per lo specifico servizio Iridium, segnaliamo 

 StratosTrax 

 AmosConnect 

 StratosNet 

StratosTrax 

StratosTrax è un portale on-linee pienamente integrato con 

le funzionalità GPS e Geofencing per l’indentificazione della 

posizione mediante web, e consente il tracking di tutti gli 

Iridium, GSPS, telefoni BlackBerry e più in generale apparati 

satellitari, GSM, 3G e radio. È dotato di un'intuitiva interfaccia 

user-friendly, che integra Google mapping visualizzabile 

nelle opzioni Map, Satellite, Hybrid e Terrain. Con la sua 

funzione di breadcrumb, StratosTrax consente di tracciare 

velocemente il percorso (evidenziando il tracciato degli 

spostamenti) del terminale satellitare con aggiornamenti 

settabili da 15 secondi a 1 settimana. Funzioni di controllo di 

utilizzo. 

AmosConnect 8 

AmosConnect è lo standard marittimo per la messaggistica 

che consente una compressione dati dei messaggi inviati 

fino all’ 85%. AmosConnect integra e-mail, fax, telex and 

GSM text in un unico sistema di messaggistica. 

AmosConnect di base è gratuito per i clienti Universat. 

StratosNet 

StratosNet è stato sviluppato per contenere i costi ed 

ottimizzare la connessione internet effettuata mediante  

telefonia satellitare. StratosNet offre ai nostri clienti un 

metodo per velocizzare e conterere i costi della navigazione 

web, intranet e FTP utilizzando una compressione on-the-fly 

che fornisce una compressione dati media del 40-45% 

(arrivando fino al 90%). 
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