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FLEETBROADBAND
GLOBAL BROADBAND MARITIME SERVICE

FLEETBROADBAND è il primo servizio di comunicazione a

copertura globale per la navigazione che fornisce connettività voce e dati a
banda larga simultaneamente (due i canali, distinti e separati). Dotato di
un’unità centrale di controllo (BDU) e una compatta antenna (ADU) di peso
e

dimensioni

estremamente

ridotte,

il

FleetBroadband

rappresenta

l’innovazione, la terza generazione delle comunicazioni satellitari marittime,
il sistema satellitare in grado di dare risposta a qualsiasi esigenza di
comunicazione, di supportare qualsiasi applicazione richiedano le diverse
utenze e mercati, dal piccolo yacht alle grandi navi mercantili o passeggeri.
Disponibilità di piani di servizio prepaid e postpaid, per le diverse esigenze
eutilizzo occasionale, stagionale, continuativo. La qualità e performance del
servizio Inmarsat unito all’economicità dell’offerta Universat, rende questa
soluzione

ottimale

e

adeguata

per

qualsiasi

cliente,

mercato

e

imbarcazione.

Affrontare qualsiasi sfida con FleetBroadband
La tecnologia FleetBroadband affianca oggi l’armatore e il suo equipaggio durante la navigazione assicurando loro
un’infrastruttura di comunicazione che per capacità e accesso a servizi integrati risulta paragonabile alla disponibilità di
una moderna postazione di lavoro a terra:
Voice and fax

ISDN capability
Always-on IP data (Broadband) service
E-mail and web mail
Real-time weather and ECDIS updates – for optimal routing
Remote Internet and company intranet access
Secure communications
Large file transfer
Vessel/engine telemetry
Crew communications – including web, GSM, VOIP
SMS and instant messaging
Videoconferencing
Store and forward video
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Completa Connettività
Voice

4kbps and digital 3.1kHz audio

Up to 9 Voice lines

Fax

Group 3 fax

via 3.1kHz audio

SMS

Standard 3G

up to 160 characters

Standard IP

Speeds up to 432kbps* - shared bandwidth

Streaming IP

Guaranteed data rates on-demand: 8,32, 64, 128, 256 kbps**

64 kbps

for legacy applications

Data

ISDN

(*) indica la capacità massima della banda trasmissiva della connessione Standard IP, attualmente disponibile su FB500 . Questa può essere inferiore
sui terminali satellitari modello FB150 e FB250 e limitata per alcuni piani di servizio disponibili per la sottoscrizione.
(**) la disponibilità massima della banda 256Kbps è attualmente disponibile su terminali FB500; per i terminali modello FB150 e FB250 e/o per alcuni
piani di servizio la disponibilità di banda on-demand Streaming IP potrebbe avere limitazioni di capacità o non essere disponibile.

Copertura Globale
La componente hardware FleetBroadband consente l’accesso all’omonimo servizio mediante link con i satelliti
geostazionari della costellazione Inmarsat-4, di nuova generazione, con copertura globale del servizio (eccetto i Poli).

I satelliti Inmarsat-4 coprono circa 85% della superficie terrestre e circa il 98% della popolazione terrestre. Il network
satellitare assicura in tal modo la più potente ed estesa copertura dei servizi di comunicazione professionale di alta
qualità ed affidabilità, è progettato per offrire la copertura completa del pianeta con la banda larga, ad esclusione delle
sole Regioni Polari. I satelliti sono posizionati in orbita geostazionaria, a 35.600 Km all'equatore. Detti satelliti sono 60
volte più potenti rispetto alla storica costellazione Inmarsat-3 che ha gestito con efficienza le comunicazioni a terra, in
mare e in aria fin dal 1979, hanno una sensibilità al segnale 25 volte superiore, una capacità 16 volte maggiore, oltre a
garantire una efficienza dell'uso della banda di connessione disponibile 12 volte più elevata.
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Alta performance e flessibilità
Praticità di utilizzo e messa in funzione
Antenne discrete, compatte, leggere ed esteticamente gradevoli.
Di semplice, pratica installazione, configurazione e messa in servizio.
Non è richiesta esperienza tecnica per l’utilizzo.
Interfaccia utente Inmarsat “Launchpad” standard per tutti i terminali FB,
che facilita la gestione del terminale e connessione ai servizi voce, Text,
Dati (i terminali sono poi dotati di software proprietario che varia in
funzione del manufacturer FB).

Voce e Fax
Canale voce/fax (Gruppo 3) con qualità

Multi-voice

Standard

Enhanced

a 3,1 kHz)

Linee voce

Fino a 4

Fino a 9

Multi-Voice (servizio opzionale) - disponibile

FB150

SI

NO

FB250

SI

SI

FB500

SI

SI

standard (4 kbit/s) o in alta qualità (su canale

fino a nove chiamate voce simultanee.
La disponibilità di più linee a bordo abilità
l’accesso

a

più

chiamate

voce

contemporanee: il telefono del bridge potrà
avere, ad esempio, una linea bidirezionale
assegnata come primaria, consentendo alle
altre linee voce disponibili a cui accedere al
servizio mediante PABX della nave; i membri
dell'equipaggio potranno effettuare chiamate

Configurazione tipo

personali da altro locali, a distanza dal bridge,

Multi-voice/PABX

utilizzando anche carte pre-pagate, servizio

ChatCards offerto da Universat (separazione
dei costi di chimata), così che possano loro
beneficiare

della

privacy

ed

evitare

all’armatore l’onere della rendicontazione
delle spese. Le chiamate personali non
costituiranno

più

un

interruzione

alle

operazioni di bridge.
Il servizio Multi-voice non ha costi accessori
oltre un contributo di prima attivazione.
Alta qualità e affidabilità del servizio voce
bidirezionale abilitato a tutte le direttrici di
chiamata fissi e mobile terrestri, reti satellitari.

Pagina |3

Universat Italia Services Srl
Viale Luca Gaurico, 9/11 (3rd floor) – 00143 Roma – Italy - C.F./P.Iva 10191231009
Tel.: +39 06 5814292 - Fax: +39 06 54834000 – info@universatitalia.it – www.universatitalia.it

Enhancing Your
Connectivity
with Universat Italia Services

| FLEETBROADBAND

Capacità Voce e Dati in simultanea
Le comunicazioni voce vengono gestite da un
canale separato rispetto la trasmissione dati,
Questo consente di telefonare mentre si è
connessi a internet o una intranet, si utilizzi la
posta

elettronica, si abbia avviata

una

sessione di videoconferenza/video-live o si
stiano trasferendo dei filmati.
Nessun

calo

di

performance

nelle

connessioni: le chiamate voce gestite da
canale separato non sottraggano banda
disponibile
quest’ultima

alla
non

connessione
inibisce

la

dati,

o

possibilità

d’inviare e ricevere chiamate e fax quando le
connessioni voce e dati sono stabiliti in
simultanea.

Connessione Dati Streaming IP e Standard IP
Standard IP
La connessione dati è fatturata “a pacchetto”, per
i dati inviate e ricevuti e non per il tempo che si
rimane connessi in rete, diversamente dal
servizio Streaming IP o una connessione ISDN o
più comune dial-up. Questo consente la gestione
in economicità di molteplici applicazioni come
email, navigazione in internet, monitoraggio e
diagnostica remota del carico e delle installazioni
di bordo, messaggeria istantanea ecc…: una
connessione always-on, che permane senza
alcun costo se non c’è trasmissione di dati.
E’ un servizio best-effort, ossia non fornisce una capacità trasmissiva garantita ma una banda fluttuante con massima
velocità disponibile di 432 Kbps (varia dal tipo di terminale FB in uso)
Streaming IP
Connessione dati a banda garantita, disponibile, on-demand, con velocità di 8, 16, 32, 64, 128, 256 Kbps ( selezionabile
in funzione delle specifiche necessità ed applicazioni in uso. La fatturazione del servizio è per tempo di connessioni e
varia in funzione della velocità trasmissiva selezionata. E’ connessione ideale per chi necessita di tempestività nella
trasmissione delle informazione e per le applicazioni che richiedono qualità e stabilità della trasmissione dati, come
streaming e live-video. Le velocità inferiori sono state implementate per supportare principalmente servizi di VoIP, es.
Skype.
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Servizio selezionabile in funzione di specifiche esigenze
Diversi i piani di servizio prepaid e postpaid sottoscrivibili in funzione delle
diverse esigenze, con fatturazione sulla base dei reali consumi oppure con
piano unlimited, orientato ai clienti che generano elevati volumi di traffico.
L’alta qualità e performance del servizio Inmarsat, unito all’economicità
dell’hardware, delle tariffe per le comunicazioni e la disponibilità di vari Servizi
a Valore Aggiunto offerti da Universat rendono il FleetBroadband soluzione
ottimale e adeguata per qualsiasi cliente, mercato e tipologia imbarcazione.

Piani di servizio


Gestione del servizio in modalità PostPaid o PrePaid. Vari sottoscrivibili per il servizio:
Piano di servizio

Descrizione

Small vessel

per uso stagionale od occasionale;

Standard

per utilizzo più o meno frequente durante tutto
l’anno, con consumo medio-basso di voce/dati;

PostPaid

PrePaid







n/a



n/a



n/a



n/a

per chi naviga tutto l’anno o per la maggior
Data Allowance

parte dei sui mesi e genera consumi di traffico
voce e principalmente di dati medio-alto;
per chi naviga tutto l’anno o per la maggior

Voice & Data Allowace

parte dei sui mesi e genera consumi di traffico dati
e principalmente di voce medio-alto;
orientato alle imbarcazioni che navigano per tutto

Unlimited (dati illimitati)

l’anno e generano consumi elevati di traffico,
principalmente di dati.

Servizi integrati ed ottimizzazione delle comunicazioni satellitari
Tra i vari disponibili:
Disponibilità IP privato, pubblico (statico o dinamico): è’ il servizio a valore aggiunto di Universat che consente di
beneficiare di tutti i tipi di accesso a Internet: indirizzi IP pubblici, privati, statici e dinamici. IP-Access è
sufficientemente flessibile per supportare tutte le vostre applicazioni ed esigenze VPN.
Separazione dei costi di chiamata (voce/SMS e navigazione Internet) Owner/Captain e Crew; disponibilità d’utilizzo di
scratch cards prepagate per passenger/crew utilizzabili con una singola SIM card in abbonamento.
Ottimizzazione gestione posta elettronica e navigazione internet: accounts email personali, software client o web
based forniti gratuitamente per la gestione ottimizzata del servizio di posta elettronica; software dedicati per
l’ottimizzazione della navigazione internet.
Servizio 2Stage Access per riduzione costi chiamata Shore-to-Ship, da terra a satphone (fino all’80% di risparmio)
Ampia disponibilità di accessori per migliore l’adattabilità del terminale per i diversi impieghi.
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Migliorate la vostra efficienza con le applicazioni Universat
Universat fornisce ai clienti strumenti e servizi a valore aggiunto per ottimizzare la trasmissione dati via FleetBroadband.
Email, chiamate voce, trasferimento dati, bollettino meteorologico, informazioni oceanografiche, trasmissione video:
qualunque sia la vostra necessità, sapremo fornirvi gli strumenti necessari ad aumentare la vostra efficienza. Abbiamo
messo i nostri clienti al centro di tutto, anche in mezzo al nulla!

Alcuni dei Servizi a Valore Aggiunto da Universat
Supporto 24/7

CrewCalling Service (ChatCard)

Disponibile 365/24/7 via telefono o email. L’international NOC vi

Il servizio ChatCard è soluzione flessibile e conveniente

assisterà all’occorrenza.

adatta in ogni occasione il singolo terminale satellitare è
condiviso da più persone, membri dell’ equipaggio. Evita

MobileNet Accellerator
Riduce

tempi e costi del trasferimento dati e navigazione

internet, comprimendo ottimizzando la trasmissione dati via
satellite.

L’applicativo

gratuito

offre

una

compressione

integrata che viene combinata con l'accesso al Web, con la
posta elettronica e con i trasferimenti FTP (File Transfer
Protocol) e supporta tutti i terminali e servizi Inmarsat e
Iridium.

personali

effettuate

dall’equipaggio:

le chiamate

non

vengono addebitate alla SIM card con contratto ma
decurtate dal monte minuti della/e ChatCard/s. Il traffico se
originato dal titolare della SIM è rendicontato normalmente
in fattura, mentre l’equipaggio utilizzerà le CatCards,
preventivamente caricate con uno dei tagli prepagati
disponibili, digitando il Codice PIN identificativo. Il traffico
originato è così decurtato dal monte minuti della CharCard.

AmosConnect
AmosConnect è il pacchetto software gratuito destinato ad
ottimizzare

l’onere della rendicontazione delle spese per le chiamate

le

comunicazioni

satellitari

a

bordo

delle

imbarcazioni (dai piccoli yacht alla gestione delle grandi flotte),
nonché realizzare una perfetta integrazione tra gli uffici onshore e off-shore delle società gestori della flotta navale e una
migliore gestione delle comunicazioni personali dell’equipaggio

IP-Access
Universat fornisce indirizzi IP pubblici, privati, statici e
dinamici.

IP-Access

è

sufficientemente

flessibile

per

supportare tutte le vostre applicazioni ed esigenze VPN.

OceanView™

a bordo.

OceanView™ è un potente

AmosConnect si configura protocollo di trasmissione dati che

semplice

comprime la dimensione dei dati inviati e ne riduce i tempi di

comunicazione, il tracking della flotta su scala globale e

trasmissione che non possiede il protocollo TCP/IP):

mediante un unico portale (web-based).

a. Nessun appesantimento dovuto al protocollo;

consente

la

gestione,

la

Offerto da Universat, il servizio “Stage Access è impiegato per

c. Full duplex.
Dopo la trasmissione dati la connessione satellitare si
automaticamente

che

2Stage-Access

b. Compressione dati;

interrompe

utilizzo,

e gratuito applicativo, di

(ottimizzazione

dei

costi).

Universat fornire il software e assegna uno o più accounts
email personalizzati per il cliente.

effettuare chiamate da Rete Fissa verso la rete satellitare in
economicità, a tariffe fino ad oltre 80% inferiori rispetto ai
comuni operatori telecom terrestri. Soluzione ottimale per chi,
privati o compagnie di navigazione, devono restare in contatto
con le imbarcazioni. Non richiede installazione software o

505 MRCC (Maritime Rescue Coordination Center)

hardware, Universat fornisce una numerazione nazionale e un

Chiamata gratuita da satellitare al numero breve (SOS) 505 al

PIN code che consente d’instradare la chiamata con il 2Stage

Centro di Coordinamento per il Soccorso in Mare per la

Access.

segnalazione di emergenza in mare.

MobileNet Accellerator
Compressione integrata, ottimizza la trasmissione dati e web
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Terminali FleetBroadband
Sono disponibili tre tipologie di terminali (FBB 150, FBB250 e FB500) con differenti capacità trasmissive e performance.
Tutti i terminali utilizzano antenne stabilizzate e direzionali, che variano per le dimensioni e il peso. Le caratteristiche
fisiche dei terminale variano anche in funzione dei differenti costruttori.

Caratteristiche

FBB 150

FBB 250

FBB 500

Antenna Diametro - da

27,5 cm

32 cm

60 cm

Antenna Altezza - da

29,1 cm

28 cm

63 cm

2,5 Kg

3,9 Kg

16 Kg

Dati - IP Standard service

150 kbps

Up to 284 kbps

Up to 432 kbps

Dati - IP Streaming service

n/a

32, 64, 128 kbps

32, 64, 128, 256 kbps

ISDN

n/a

n/a

64Kbps

Voice

4Kbps AMBE+2

4Kbps AMBE + 2 3,1 kHz

Fax

n/a

Group 3 fax

Group 3 fax

SMS

160 caratteri

160 caratteri

160 caratteri

Antenna Peso - da

4Kbps AMBE + (2)
3,1kHz

Componenti standard a corredo
FBB 150
•
•
•
•
•

FBB 250

Antenna FB 150
Unità centrale (Below Deck Unit)
IP handset/cradle (wired)
Cavo antenna (RG-223)
Guida e manuale installazione

Disponibilità di accessori opzionali
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•
•
•
•
•

Antenna FB 250
Unità centrale (Below Deck Unit)
IP handset/cradle (wired)
Cavo antenna (RG 223)
Guida e manuale installazione

Disponibilità di accessori opzionali

FBB 500
•
•
•
•
•

Antenna FB 500
Unità centrale (Below Deck Unit)
IP handset/cradle (wired)
Cavo antenna (RG 223)
Guida e manuale installazione

Disponibilità di accessori opzionali
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FleetBroadband 150
Specifiche
Cobham (Thrane&Thrane)

Wideye

Satlink

SAILOR FB 150

SKIPPER FB 150

SATLINK FB 150

FB 150
Family

Dimensioni e peso
Antenna

H 29.1cm - D 27.5cm - Peso 3.9kg

H 22.8cm - D 29.4cm – Peso 2.0kg

H 22.1cm - D 29.1cm – Peso 2.5kg

Unità centrale

27.8 x 23.1 x 4.1 cm - Peso: 2.2kg

29.7 x 22.8 x 7.7cm – Peso 2.8kg

28.7 x 22.9 x 6.9cm – Peso 2.8kg

14.5 x 6.5 x 2.5cm - Peso: 180g

14.5 x 6.5 x 2.5cm - Peso :0.5Kg

14.5 x 6.5 x 2.5cm - Peso :80g

Standard IP

Up to 150/150 kbps

Up to 150/150 kbps

Up to 150/150 kbps

Streaming IP

N/A

N/A

N/A

ISDN

N/A

N/A

Voce

4kbps AMBE +2

4kbps AMBE +2

Telefono
Data

N/A
4kbps AMBE +2

Fax

N/A

N/A

N/A

SMS

Standard 3G (160 Carateri)

Standard 3G (160 Carateri)

Standard 3G (160 Carateri)

Interfacce







2 x Ethernet / PoE
SIM cardslot
1 x RJ-11 phone 2-wire connectors
5 I/O connector with General
Purpose I/Os: Power LED







Ethernet / PoE
1 x RJ45 (Handset connector)
GPS output conn. (NMEA-0183)
SIM card slot
Ant. (Co-Axial) Cable TNC Conn.

Ant. (Co-Axial) Cable TNC Conn.








Ant. (Co-Axial) Cable TNC Conn.
LAN Port (RJ45 with PoE)
SIM Card Slot
Phone Port (RJ11)
GPS Output Port
Primary Handset Port

Temperature Amb.
Antenna (ADU)

Da -25 ºC a +55 ºC

Da -25 ºC a +55 ºC

Unità centrale (BDU)

Da -15 ºC a +55 ºC

Da -15 ºC a +55 ºC

Da -15 ºC a +55 ºC

DC imput: +10 / +32V DC
Power (max): 120wat con antenna

DC imput: +10,8V / +31,2V
Power (max): 100wat con antenna

DC imput: +10,8V / +31,2V
Power (max): 100wat con antenna

Antenna (ADU)

IPX6

IP66

Unità centrale (BDU)

IP31

IP44

Alimentazione

Da -25 ºC a +55 ºC

Protezione

Kit standard di
fornitura

Valore orientativo*








Antenna FB150
Unità centrale
Cavo alimentazione
Telefono IP (wired) / cradle
Cavo antenna 10 mt.
CD Manuali

<€ 6.200,00









Antenna FB150
Unità centrale
Telefono IP (wired) / cradle
Cavo alimentazione
Cavo Coax RG-214-TNC
1 x cavo Ethernet 2m

Manuali
< €4.900,00








Antenna FB150
Unità centrale
Telefono IP (wired) / cradle
Cavo alimentazione
Cavo antenna 10 mt.
Manuali

< €4.900,00

* Valore orientativo di mercato. Su richiesta del cliente Universat riserverà la migliore quotazione di fornitura.
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FleetBroadband 250
Specifiche

Cobham (Thrane&Thrane)

JRC

Satlink

SAILOR FB 250

JUE FB 250

SATLINK FB 250

FB 250
Family

Dimensioni e peso
H 27.56cm - D 32.92cm - Peso 3.9kg

H 35cm - D 35.1cm – Peso 7.4kg

H 27.7cm - D 31.9cm – Peso 3.8kg

27.3 x 26.4 x 4.25 cm - Peso: 2.2kg

16.6 x 22.1 x 6.4cm – Peso 2,2kg

31.5 x 29.5 x 5.9cm – Peso 2.6kg

15.2 x 5.4 x 2.65cm - Peso: 180g

5.3 x 20 x 5.71cm Peso: 0,5Kg

14.5 x 6.5 x 2.5cm - Peso :80g

Standard IP

Up to 284/284 kbps

Up to 284/284 kbps

Up to 284/284 kbps

Streaming IP

Antenna
Unità centrale
Telefono
Data

8, 16, 32, 64, 128kbps

8, 16, 32, 64, 128kbps

8, 16, 32, 64, 128kbps

ISDN

N/A

Voce

4kbps AMBE +2, 3,1 Khz Audio

N/A
4kbps, 3,1 Khz Audio

N/A
4kbps, 3,1 Khz Audio

Fax

Group 3 fax via 3.1kHz audio

Group 3 fax via 3.1kHz audio

Group 3 fax via 3.1kHz audio

SMS

Standard 3G (160 Carateri)

Standard 3G (160 Carateri)

Standard 3G (160 Carateri)

Interfacce








4 x Ethernet / PoE
1 x ISDN (only phone)
Sim cardslot
2 x RJ-11 phone 2-wire conn.
5 I/O connector with General
Purpose I/Os: L-band output;
Power LED
Ant. (Co-Axial) Cable TNC Conn.









Ethernet / PoE
1 x RJ45 (Handset connector)
1 x RJ11 (Tel/Fax lines)
Dedicated JRC handset
USB connection
SIM card slot
WRF output









2 x Ethernet(PoE)
2 x RJ-11
4x RJ-45(4+1)
RF connector
SIM Card Slot
DC Power input
NMEA-0183 – GPS output

Temperature
Antenna (ADU)

Da -25 ºC a +55 ºC

Da -25 ºC a +55 ºC

Unità centrale (BDU)

Da -15 ºC a +55 ºC

Da -15 ºC a +55 ºC

Alimentazione

DC imput: +10 / +32V DC
Power (max): 150wat con antenna

Da -25 ºC a +55 ºC
Da -25 ºC a +55 ºC

DC imput +19VDC to +31VDC
Power (max): 120wat con antenna

12VDC to 24VDC
Power (max): 100wat con antenna
















Protezione
Antenna (ADU)

IPX6

Unità centrale (BDU)

IP31

Kit standard di
fornitura

Valore orientativo*








Antenna FB250 (ADU)
Unità centrale (BDU)
Cavo alimentazione
Telefono IP (wired) / cradle
Cavo antenna 25 mt.
CD Manuali
< €10.000,00

Antenna FB250(ADE)
Unità centrale (BDE)
ADE/BDE Coaxial Cable (30m)
Telefono IP (wired) / cradle
Cavo alimentazione 5m (16.4')
Manuali

Antenna FB250
Unità centrale
Telefono IP (wired) / cradle
Cavo alimentazione
Cavo antenna 20 mt.
Cavo Ethernet 1,5 m
Manuali

< €9.000,00

< €8.000,00

* Valore orientativo di mercato. Su richiesta del cliente Universat riserverà la migliore quotazione di fornitura.
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Enhancing Your
Connectivity
with Universat Italia Services

| FLEETBROADBAND

FleetBroadband 500
Specifiche
Cobham (Thrane&Thrane)

JRC

SAILOR FB 500

JUE FB 500

FB 500
Family

Dimensioni e peso
H 63cm - D 60.5cm Peso 16kg

H 68cm - D 63cm – Peso 25kg

27.3 x 26.4 x 4.25 cm - Peso: 2.2kg

16.6 x 22.1 x 6.4cm – Peso 2,2kg

15.2 x 5.5 x 2.65cm - Peso: 18.0g

5.3 x 20 x 5.71cm Peso: 0,5Kg

Standard IP

Up to 432/432 kbps

Up to 432/432 kbps

Streaming IP

8, 16, 32, 64, 128, 256kbps

8, 16, 32, 64, 128, 256kbps

Antenna
Unità centrale
Telefono
Data

ISDN

64Kbps

64Kbps

Voce

4kbps AMBE +2, 3,1 Khz Audio

4kbps, 3,1 Khz Audio
Group 3 fax via 3.1kHz audio
Group 4 fax, 64kbps

Fax

Group 3 fax via 3.1kHz audio
Group 4 fax, 64kbps

SMS

Standard 3G (160 Carateri)

Interfacce










4 x Ethernet / PoE
4 x RJ45
2 x RJ11 phone 2-wire conn.
1 x ISDN 64
Sim cardslot
L-band output
5 I/O conn with General Purpose I/Os. DC Power input

Standard 3G (160 Carateri)









Ethernet / PoE
2 x RJ45 ISDN + LAN, USB, OIU, 2x RJ-11 Tel + Fax,
1 x RJ11 (Tel/Fax lines)
Dedicated JRC handset
USB connection
SIM card slot
WRF output

Antenna (Co-Axial) Cable TNC Connector

Temperature
Da -25 ºC a +55 ºC

Da -25 ºC a +55 ºC

Antenna (ADU)
Unità centrale (BDU)
Alimentazione

Da -15 ºC a +55 ºC

Da -15 ºC a +55 ºC

DC imput: +10 / +32V DC
Power (max): 150wat con antenna

DC imput +19VDC to +31VDC
Power (max): 120wat con antenna

Protezione
Antenna (ADU)

IPX6

Unità centrale (BDU)

IP31

Kit standard di
fornitura

Valore orientativo*








Antenna Sailor FB500 (ADU)
Unità centrale Sailor (BDU)
Cavo alimentazione (28V/25ADC)
Telefono IP (wired) / cradle
Opt. cavo antenna 30 mt.
Manuali
< €16.400,00








Antenna FB500(ADE)
Unità centrale (BDE)
ADE/BDE Coaxial Cable (30m )
Telefono IP (wired) / cradle
Cavo alimentazione 5m
Manuali
< €9.000,00

* Valore orientativo di mercato. Su richiesta del cliente Universat riserverà la migliore quotazione di fornitura.
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