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Iridium GO!
WiFi Hotspot and VoIP Satellite Phone
La Iridium GO! ™ è un hotspot WiFi satellitare che realizza un accesspoint in
grado di connettere globalmente, dai poli all'equatore, Smartphone e Tablet
(iOSe Android) consentendo di effettuare chiamate voce, navigare in internet,
gestire E-mails, propri social networks, inviare SMS e Short Busrt Data. Il tutto
mediante l’affidabile costellazione di satelliti Iridium.
Scaricare e inviare E-mails compresse sul tuo smartphone o tablet.
Inviare e ricevere messaggi di testo SMS dal tuo smartphone.
GPS integrato e funzionalità SOS
Scocca estremamente robusta e resistente a getti d’acqua, urti ed alle polveri.

Iridium Go! Satellite Internet WiFi per Dati e Voce
Iridium Go! rappresenta una soluzione innovativa nell'anno di lancio 2014, è differente da ogni altra disponibile sul mercato
delle satcom fino a questa data. Il servizio Iridium GO!, supportato dal network satellitare con la più estesa copertura
satellitare al mondo per satcom mobile, è accessibile da unità portatile, robusta e compatta che amplia le capacità di
qualsiasi smartphone, laptop o tablet mediante la realizzazione di un hotspot WiFi satellitare-backed - ovunque sul pianeta.

Trasforma il tuo smartphone in un telefono satellitare
Iridium Go! trasforma istantaneamente il vostro personale device portatile in un sistema di comunicazione con accesso
globale. Sia destinato ad uso lavorativo, professionale o per attività di svago, chiunque si trovi in movimento fuori dalla
copertura d'infrastrutture di comunicazione terrestre - via terra o via mare - Iridium Go! otterrà la piena funzionalità di
servizi voce e dati altamente affidabili per il proprio device e la possibilità di connettere fino a 5 dispositivi mobili.

Iridium Satellite Phone GPS Tracking
Iridium Go! integra la funzionalità GPS per applicazioni di tracking ovunque sul
pianeta. Il tracciamento via RedPort Tracking può essere facilmente abilitato dall'unità
Iridium GO!, consentendo di poter visualizzare, in tempo reale, la propria posizione su
di una web-page dedicata dove la famiglia, gli amici o il personale della propria
organizzazione sarà sempre in grado di localizzare e monitorare la propria posizione.

Connettività Satellite Iridium Go!
Iridium Go! abilita la connettività satellitare per i dispositivi mobili, ovunque non sia
disponibile la rete terrestre. E' sufficiente alzare l'antenna integrata e l'unità Iridium
GO!, alimentata da batteria, si connette rapidamente e automaticamente alla
costellazione Iridium, realizzando ovunque un hotspot WiFi con un raggio circa 30m
per connettere e utilizzare contemporaneamente più dispositivi portatili.

Ridotte dimensioni
E’ abbastanza piccolo da stare in un tasca e sufficientemente resistente per sopportare pioggia, sabbia, polveri, nonché lo
stress al quale possono sottoporlo gli utilizzatori meno accorti. Iridium GO! può essere facilmente trasportato, riposto in uno
zaino, montato su veicoli, aerei o imbarcazioni.
Iridium GO!
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Funizionalità
STANDARDIZZATO

Satellite

Connettività via satellite ovunque sul pianeta.

Real Global

Copertura del segnale realmente globale, dai poli all’equatore.

Real Mobile

Connettività voce/dati per qualsiasi dispositivo smartphone o tablet

Real Reliable

La rete Iridium è la più affidabile ed estesa nel panorama satcom mobile.

OTTIMIZZATO

Voice

Iridium Go! converte le chiamate smartphone a telefonate satellitari.

SMS

Messaggistica SMS con Iridium Go! gestita come con la rete terrestre

GPS Positioning

Con il GPS integrato di Iridium Go! la tua posizione è nota ovunque tu sia.

Emergency Button

Maggiore sicurezza e protezione con il pratico e funzionale pulsante SOS.

Online Tracking

La funzionalità GPS consente di tracciare e visualizzare il position reporting.

Personal Cell Tower

Connessi via WiFi all’Iridium Go! si possono effettuare chiamate voce cellulari.

Email

Inivar e ricevere Email compresse dal proprio smartphone or tablet.

Photo Transfer

Inviare facilmente foto e immagini compresse con l’Iridium Go!

Social Network

Gestione delle proprie applicazioni social Facebook, Twitter, LinkedIn

RESISTENTE

Water Resistant

Iridium Go! resta asciutto e al sicuro perché resistente a getti d’acqua.

Shock Resistant

Iridium Go! è resistente agli urti, concepito per l’utilizzo in ambienti estremi.

Dust Proof

Protetto contro la sabbia e polveri sottili.

Iridium GO!
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Tech Specs
Dimensioni:

11,5 x 8,2 x 3,17 cm

Peso

305 gr.

Protezione

Military-grade ruggedness (MIL-STD 810F) and Ingress
Protection (IP65)

Antenna:

Flip-up antenna

Menù:

Built-in menu/status display

Praticità:

Stable, lay-flat design
Flip up antenna
Built-in menu/status display

Flessibilità:

Wi-Fi device ready
App API for developers
Robust accessory platform

Autonomia:

1) Devices screen

Conversazione fino a 5 ore; Stand-by 15 ore

1) Devices
8) External
screen
ant. connec

2) Navigation buttons

8) Power button

3) Status LED

9) Lanyard connector

4) Swivel antenna

10) Battery cover

5) Power buttom

11) Accessory conn.

6) USB power/ data conn.

12) Loud speaker

7) SOS button

13) Pressure vent

About Universat Italia Services

About Iridium

For more than a decade Universat Italia Services has been

The Iridium Satellite System is the only provider of

providing

secure

truly global, truly mobile satellite voice and data solutions

telecommunication services, as well as value added

completely covering the Earth (including oceans, airways

services required by individuals or organisations, where

and Polar regions). Through a constellation of 66 low-

traditional telecommunication infrastructures are unusable

earth orbiting (LEO) satellites operated by Boeing,

or non existent, or can simply not be economically

Iridium delivers essential communications services to

envisaged. As a preferred partner with the world’s leading

and from remote areas where terrestrial communications

satellite networks and Land Earth Stations (Inmarsat,

are not available. The service is ideally suited for

Iridium), Universat Italia Services is able to offer tailored

industrial applications such as heavy construction,

telecommunications

defence/military, emergency services, maritime, mining,

exclusive

reliable,

continuous

solutions

applications

and

and

and
services

has

developed

to

individuals,

forestry, oil and gas and aviation.

industries, businesses and organizations worldwide.
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IRIDIUM GO!
Package


Unità Iridium GO!



Internal removable battery - 3600mAh



(door cover separate)



AC Charger with 4 international adapters



DC Adapter



Micro USB Cable for charging / firmware upgrades



Protective plastic cover"

Accessori disponibili
Di seguito sono elencati i principali accessory native e compatibili Iridium GO! Il documento non riporta la quotazione ma
Universat offre condizioni economiche estremamente competitive e su richiesta del cliente potrà riservate il miglior
trattamento ed adeguare l’offerta in funzione di specifiche, diverse esigenze. Vi preghiamo di contattare il Sales
Department Universat per maggiori informazioni riguardo i prezzi ed eventuali componenti IRIDIUM GO! accessorie non
menzionate in questo documento:
+39 06 5814292 or email sales@universatitalia.it.

►

Battery (WBAT1301)

IridiuInternal Removable Battery – 3600mAh (Door Cover Separate)

►

AC Charger with 4 International Adapters (WACTC1301)

Wall Charger with International Adapters (USB Cable Separate)

►

DC Power Adapter (WAUT1301)

Vehicle Charger Adapter (USB Cable Separate)

Iridium GO!
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►

USB Cable (WMUSB1301)

Micro USB cable for charging / firmware upgrades

►

Protective Cover (WCVR1301)

Plastic cover for enhanced scratch and heat protection (matches Iridium GO! color)

►

Carry Bag (WCCS1301)

Rigid Nylon Carry Bag with Karabiner (Holds Iridium GO!, Charger, USB)

►

Adaptor for External Antenna (WAAC1301)

Adapts TS9 to TNC connector (Compatible with Iridium Antennas)

►

Wall Bracket Kit (WBKT1301)

Removable Wall Mount for Home/Vehicle

►

Outdoor USB Cable (W5USB1301)

5 meter USB cable with rubber boot for outdoor use

►

Helix Fixed Mast Antenna (AW25476)

Helix Iridium Fixed Mast Antenna c/w mounting bracket

Iridium GO!
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►

AST AD510-1 Passive Antenna (AW23551)

AD510-1 Passive Iridium Antenna (TNC) c/w Aluminium Mounting Bracket
RUGGEDISED DESIGN

►

Mobile Mag Mount Antenna (AW22178)

AT1621-12B Iridium Mobile Magnetic Antenna c/w 5 Metre Antenna Cable

►

Portable Auxiliary Antenna (AW22177)

PAA0601 Iridium Portable Auxiliary Antenna

►

Iridium Vehicle Antenna

This Iridium Vehicle Antenna delivers excellent satellite reception for outdoor
applications. Magnetic mounts are used to secure the antenna to large metallic surface
such as a vehicle rooftop or armor.

►

Antenna Cable


6m Antenna Cable (AW25704)
Iridium 6 metre Antenna Cable, Ultraflex, LMR240 TNC/TNC



10m Antenna Cable (AW24517)
10 metre Antenna Cable, LMR300, TNC/TNC



15m Antenna Cable (AW24519)
15 metre Antenna Cable, LMR400, TNC/TNC



20m Antenna Cable (AW26655)
20 Metre Cable , LMR600, TN/TNC

Longer cable lengths are available subject to use with our AD511 Active Antenna –
details available on request

Iridium GO!
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