Enhancing Your
Connectivity
with Universat Italia Services

Global Satellite Communications

IRIDIUM 9575 Extreme Docking Station
Beam PotsDock 9575 extreme PDHB

PotsDOCK Extreme è una docking station compatta specificamente
progettata per supportare cnnessioni RJ11, Bluetooth e Tracking.
PotsDOCK consente al portatile Iridium 9575 Extreme di collegare
mediante porta RJ11/POTS un telefono a corda, un cordless DECT o un
qualsiasi, oppure essere interfacciato con un PABX avente caratteristiche
con selezione a toni e comunque standard di funzionamento per la rete
terrestre. La PotsDOCK Extreme fornisce funzionalità extra come il
Bluetooth per la connettività voce, servzi di Tracking e Alert, e consente la
configurazione per supportare il polling periodico o emergency alert
reporting.
Il portatile Iridium 9575 Extreme si adatta in modo sicuro nella docking
station con un semplice click per bloccare il meccanismo che può essere
inserito e rimosso con una semplice pressione di un pulsante. E’ stata
concepita per consentire l’utilizzo della funzione di emergenza SOS
supportata dal portatile Iridium, con capacità supportare l’applicazione
GPS integrate, quindi il collegamento di un'antenna GPS esterna alal
Dock Station. La PotsDOCK Iridium supporta anche l'utilizzo di un
compatto Privacy Handset

che può essere collegato per comodità

accanto alla PotsDOCK per agevolare le operazioni di chiamata.
La questa dockig station supporta la ricarica del portatile Iridium 9575
Extreme, la connessione USB per il collegamento dati, conettori per
l’antenna da sterna e consente l’installazione permanente dei collegamenti
dati e alimentazione così da avere il sistema sempre operative e pronto
per l’utilizzo.


Il PotsDOCK 9575 Extreme proposta in bundle da Universat include
l’antenna, il cavo e un Privacy Headset, tutto ciò che occorre per
rendere immediate l’installazione e operativo il sistema.



L’offerta Universat per il servizio di comunicazione satellitare, gestito
in modalità abbonamento o prepagato, vi consentirà di rimanere
connessi, ovunque voi siate, in sicurezza ed economicità
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Funzionalità

PotsDOCK Extreme CRADLE

INTEGRATED BLUETOOTH®



Securely holds Iridium Extreme handset



Bluetooth® in-built to docking unit



Robust design and construction



Supports Bluetooth® voice connection



Charges Iridium Extreme handset ready for use

IN-BUILT RINGER



Integrated antenna connection, Iridium & GPS



USB connectivity



In-built ringer for enhanced ring indication

VOICE, DATA, SMS, SBD

POTS/RJ11



Supports all Iridium voice, data, SMS,



and SBD services
Access to prepaid, post paid & crew calling



Supports standard cordless & corded
telephones



(5 REN)





POTS phone can be run 600m from unit

PRIVACY HANDSET (Optional, RST755)



Easily integrated to PBX system



Supports optional BEAM privacy handset



Ring, busy & dial tones



Auto sensing answer/hang-up intelligence



Superior voice quality

INSTALLATION



Call number processing & quick dial



Supports 9 - 32V DC power input



Flexible installation via universal mount-RAM

Triggering of Quick GPS



Supplied with 100 - 240V AC/DC Plug pack

Interfaces to BEAM’s MyBuddy Extreme

QUALITY

TRACKING




Supports Extreme SOS



Professional industrial design



2 year replacement guarantee

Interfaces to BEAM’s MyBuddy Location based



100% factory tested



web application



Fully certified,Iridium,RoHS,CE, AS/EN60950



Option of additional external wired alert buttons



PANIC/ALERTS
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Specifiche Tecniche
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