IRIDIUM - PREPAGATA WORLD PREPAY
IRIDIUM World Prepay Postpaid Versione 10 valido dal 01/04/2018
Attivazione - una tantum (include il costo della Carta SIM + il costo di Attivazione)

$ 45.00
( 0.00*)

IRIDIUM PREPAY * le units o i minuti devo essere utilizzati entro i mesi di validità della ricarica scelta
dall'attivazione dopo di che vi sono ancora due mesi dove la carta non funziona ne per le chiamate uscenti ne
per quelle entranti se non viene fatta una ricarica entro i 12 mesi, la carta viene disattivata e i minuti vengono
irrimediabilmente persi; ovviamente ricaricando la carta ogni 12 mesi (non nel mese di sola ricezione) i minuti
residui vengono cumulati e sommanti nel borsellino della carta ricaricabile. Se non usate il telefono potete però
anche ricaricare la carta entro il 14 mese, in questo modo guadagnerete 2 mesi di validità con la ricarica
(senza la possibilità di usarla e perdendo però l’eventuale credito residuo)

Prepaid SIM Expiration Date
Each Prepaid SIM card has an expiration date that is set at the time of activation. This expiration date is dependent on the type of Prepaid SIM card purchased. Below are the expiration periods for the current
prepaid oﬀerings:
75 minute Prepaid SIM card expires after thirty days. 150 minute Prepaid SIM card expires after 60 days. 225 minutes Prepaid SIM card expires after 90 days. 500 minute Prepaid SIM card expires after one year.
750 minute Prepaid SIM card expires after 6 months and cannot be reloaded. 1000, 3000 and 5000 minute Prepaid SIM cards expire after two years. 200 minute Canadian Prepaid SIM expires after six months.
300 minute African Prepaid SIM expires after one year.
When a Prepaid SIM card expires, any remaining minutes are forfeited.

New Iridium Prepaid Minute Rule (eﬀective December 17, 2013):
Prepaid units that have been carried over for more than 3 years will expire on a daily basis. This applies to all prepaid accounts (GoChatcards NOT aﬀected). The expiration process will be conducted on a daily
basis by Iridium as follows: The total number of minutes purchased more than three (3) years ago will be calculated and units will be expired at 23:59 UTC each day.
A Prepaid SIM card is also considered expired on the date that all minutes have been consumed. Once your Prepaid SIM card expires, whether due to usage of all minutes or the passage of the expiration period,
you have 90 days to purchase additional minutes (reload) for your current Prepaid SIM card. If additional minutes are not purchased within 90 days, the Prepaid SIM card is permanently deactivated and the phone
number is no longer valid. When this occurs, you may purchase a new Prepaid SIM card which we will mail to you, and a new phone number will be assigned. In the case of the Canadian and African prepaid plans
a new activation fee will apply, unless special promotions are currently being oﬀered.

30 Day Extension
This option extends your existing exipration date by 30 days. You may purchase with the 75, 150, 225, 500, 1000, 3000 or 5000 minute plans. This is the ideal plan if you have minutes remaining on your Prepaid
SIM card at the end of the expiration period, and you plan on using the minutes in the 30 day period following the expiration date. You may purchase multiple 30 day extensions in a single or multiple transactions.
This option is only available prior to the expiration date, so we recommend that you submit your extension request a minimum of two business days prior to your expiration date. This option is not available for the
African and Canadian plans.

50 Minute Reload
This is a plan for existing prepaid customers on the worldwide prepaid minute plans. This plan will provide 50 additional minutes, but will not extend the expiration date. This is an ideal plan for a customer who is
about to run out of prepaid minutes. This plan is not oﬀered as a "stand alone" option, it can only be used with existing prepaid customers.

Reloads to Existing Prepaid SIM Cards
Reload transactions are only available for 90 days after your Prepaid SIM expiration date, or 90 days after all minutes have been utilized, whichever comes ﬁrst. After this 90 day period, a reload cannot be done to
your existing Prepaid SIM card and you must purchase a new Prepaid SIM card. A reload transaction adds additional minutes to your existing Prepaid SIM card, allowing you to retain your current phone number
and Prepaid SIM card.
If the reload is processed before your expiration date, any remaining minutes are added to the reload minutes you purchase, and the expiration of all new minutes (including the roll over minutes) is based on the
expiration period of the reload plan you purchase.
Subsequent reloads extend the expiration date for remaining units on a SIM card relative to the current expiration date. There is a maximum validity of 24 months from the date of any given reload regardless of
how many reload transactions are applied. As of December 17, 2013, prepaid units that have been carried over for more than 3 years will expire on a daily basis. This applies to all prepaid accounts (GoChatcards
NOT aﬀected). The expiration process will be conducted on a daily basis by Iridium as follows: The total number of minutes purchased more than three (3) years ago will be calculated and units will be expired at
23:59 UTC each day.
If the reload is processed after the expiration of the Prepaid SIM card, any unused minutes are forfeited. A reload during the 90 day grace period will continue the activation of your current Prepaid SIM card and
retain the current assigned phone number, but will not roll over minutes that may have remained prior to the expiration date.
You may purchase multiple increments on one Prepaid SIM card. For example, you may purchase 2-500 minute increments and have 1,000 minutes put on one Prepaid SIM card. Purchasing multiple increments of
the 75 minute plan also increases the expiration date period. For example, two-75 minute plans would provide 150 minutes of airtime and be valid for 60 days. Three 75 minute plans would provide 225 minutes of
airtime and be valid for 90 days. Only the 75 minute plan increments the expiration date. African and Canadian minute plans cannot be combined with other minute plans.

African Plan
Calls can only originate in Africa. Subscribers will be able to receive direct dialed voice and data calls and Mobile Terminated SMS outside of African continent, but will not be able to initiate calls or SMS.

Northern Lights (Alaska/Canadian Plan)
Calls can only originate in Canada. Subscribers will be able to receive direct dialed voice and data calls and Mobile Terminated SMS outside of Canada, but will not be able to initiate calls or SMS.

Refunds
All prepaid sales are ﬁnal. Iridium allows no refunds for Prepaid SIM cards.

ESEMPIO DI COSTO CHIAMATE
(minuti)
VOUCHER

MINUTI UNITS

VALIDITA
RICARICA

PREZZO

VERSO
RETE
FISSA
(minuti)

VERSO
CELLULARI
(minuti)

SMS
(numero di
messaggi)

IRIDIUM WORLD PREPAY 75 Minute E-voucher / 30
days validity (only for
activation)

75

4500

30 giorni

USD
169.00
( 0.00*)

USD 2.25
( 0.00*)

USD 2.25
( 0.00*)

USD 0.23
( 0.00*)

IRIDIUM WORLD PREPAY 200 Minute E-voucher / 6
months

200

12000

180 giorni

USD
570.00
( 0.00*)

USD 2.85
( 0.00*)

USD 2.85
( 0.00*)

USD 0.29
( 0.00*)

IRIDIUM WORLD PREPAY 50 Minute E-voucher / 0
months - redeem before
31-03-2018

50

3000

0 giorni

USD 70.00
( 0.00*)

USD 1.40
( 0.00*)

USD 1.40
( 0.00*)

USD 0.14
( 0.00*)

IRIDIUM WORLD PREPAY 30 days extention validity
E-voucher / 30 days

0

0

30 giorni

USD 60.00
( 0.00*)

---

---

---

USD
3550.00
( 0.00*)

USD 1.18
( 0.00*)

USD 1.18
( 0.00*)

USD 0.12
( 0.00*)

IRIDIUM WORLD PREPAY 3000 Minute E-voucher /
24 months

3000 180000 780 giorni

IRIDIUM WORLD PREPAY 5000 Minute E-voucher /
24 months

5000 300000 780 giorni

USD
5180.00
( 0.00*)

USD 1.04
( 0.00*)

USD 1.04
( 0.00*)

USD 0.10
( 0.00*)

IRIDIUM WORLD PREPAY 75 Minute E-voucher / no
validity

75

4500

0 giorni

USD
100.00
( 0.00*)

USD 1.33
( 0.00*)

USD 1.33
( 0.00*)

USD 0.13
( 0.00*)

IRIDIUM WORLD PREPAY 600 Minute E-voucher / 12
months

600

36000

365 giorni

USD
890.00
( 0.00*)

USD 1.48
( 0.00*)

USD 1.48
( 0.00*)

USD 0.15
( 0.00*)

COSTI DELLE CHIAMATE PER: PREPAGATA WORLD PREPAY
DIRETTRICE DI TRAFFICO

ORARIO

Chiamate verso Rete ﬁssa (di tutto il mondo)

00:00 - 24:00 60 UNITA' al minuto

Chiamate verso Cellulari (di tutto il mondo)

00:00 - 24:00 60 UNITA' al minuto

Chiamate verso Segreteria Telefonica

00:00 - 24:00 30 UNITA' al minuto

SMS inviato dal telefono

00:00 - 24:00 6 UNITA' al minuto

SMS ricevuto

00:00 - 24:00 GRATUITO

Chiamate Dati tariﬀate al minuto

00:00 - 24:00 60 UNITA' al minuto

Chiamate Dati tariﬀate per MB
Costo per 256 bits (32 bytes)
Costo per 1000 bytes
Ciamate generate dentro la tua regione verso Rete Fissa della tua
regione
Ciamate generate dentro la tua regione verso Rete Fissa fuori dalla
tua regione
Ciamate generate fuori dalla tua regione verso Rete Fissa
Ciamate generate dentro la tua regione verso Cellulari della tua
regione
Ciamate generate dentro la tua regione verso Cellulari fuori dalla
tua regione
Ciamate generate fuori dalla tua regione verso qualunque
Cellulare
Chiamate Dati tariﬀate al minuto generate dentro la regione
Chiamate Dati tariﬀate al minuto generate fuori dalla regione
Chiamate Dati tariﬀate per MB generate dentro la regione
Chiamate Dati tariﬀate per MB generate fuori dalla regione
Chiamate Dati tariﬀate per MB in SUD AMERICA
Chiamate verso Iridium

00:00 - 24:00 30 UNITA' al minuto

Chiamate verso Thuraya
Chiamate verso Inmarsat GSPS ISATPHONE - LINK
Chiamate verso Inmarsat SPS
Chiamate verso Inmarsat FleetBroadband
Chiamate verso Inmarsat BGAN
Chiamate verso Inmarsat Swiftbradband
Chiamate verso Inmarsat B
Chiamate verso Inmarsat M
Chiamate verso Inmarsat MINI-M
Chiamate verso Inmarsat GAN
Chiamate verso Inmarsat FLEET
Chiamate verso Inmarsat SWIFT
Chiamate verso Inmarsat AERO
Chiamate verso altri Telefoni Satellitari (esclusi quelli sopra)

00:00 - 24:00 540 UNITA' al minuto

CHIAMATE RICEVUTE con servizio +1 Access
CHIAMATE RICEVUTE con servizio Two stage dialing
Chiamate in uscita tramite ISDN
Chiamate Dati tariﬀate al minuto steaming 8
Chiamate Dati tariﬀate al minuto steaming 16
Chiamate Dati tariﬀate al minuto steaming 24
Chiamate Dati tariﬀate al minuto steaming 32
Chiamate Dati tariﬀate al minuto steaming 64
Chiamate Dati tariﬀate al minuto steaming 128
Chiamate Dati tariﬀate al minuto steaming 176

00:00 - 24:00 60 UNITA' al minuto

TARIFFA

Chiamate Dati tariﬀate al minuto steaming 256
Chiamate Dati tariﬀate al minuto X-STREAM

MAPPA DI COPERTURA

IRIDIUM WORLD SERVICE
Iridium è l'unica rete satellitare voce e dati a coprire il pianeta al 100% compresi i poli, le rotte aereonautiche e gli
oceani.
Il sistema Iridium sta modiﬁcando il modo di comunicare nel mondo essendo il primo sistema per
telecomunicazioni personali veramente globale basato su una rete di satelliti collegati direttamente ai vostri
telefoni palmari e pager (numerici e alfanumerici).
Il sistema sta rivoluzionando il modo di comunicare di professionisti, turisti, residenti in zone rurali, squadre di
soccorso in luoghi di incidenti, e di tutti coloro che hanno bisogno delle potenzialità e della convenienza di un
telefono cellulare con un unico numero telefonico disponibile ovunque.
L'elevata qualità delle comunicazioni è assicurata dalla struttura della rete Iridium, che include una
costellazione di 66 satelliti orbitanti ad un'altitudine di 780 chilometri dalla superﬁcie terrestre. A
diﬀerenza dei satelliti geostazionari per telecomunicazioni posti a 35.900 chilometri di distanza dalla Terra,
l'orbita bassa dei satelliti Iridium permette di ottenere fasci di trasmissione molto più focalizzati e quindi
comunicazioni molto più chiare e forti.
I satelliti Iridium usano il crosslink tra satelliti quindi le comunicazioni da un telefono satellitare iridium ad un altro
telefono satellitare Iridium sono assai sicure in quanto non raggiungono mai la terra.
La rete Iridium fornisce una copertura globale tuttavia, Iridium è conforme alle restrizioni embargo degli Stati Uniti
e in quanto tale, è fatto divieto di fornire prodotti e servizi per i seguenti paesi: Afghanistan (parte controllata dai
talebani), Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria e Sudan.
Dal momento che questo è fuori dal controllo della Iridium ed ogni paese ha delle norme e delle licenze che
possono cambiare senza preavviso, bisogna veriﬁcare con il Consolato locale o gli uﬃci doganali di ohni stato che
si vuole visitare.
In alcuni paesi con embargo il telefono satellitare normalmente funziona e non appare la scitta RESTRICTED che
appare da dove viene ristretto l'utilizzo (ovviamente non possiamo garantire il servizio), e probabilmente alla
dogana avrete problemi nelportare il telefono; questi paesi sono: Cuba, Iran, Libia, Sudan, Angola e Jugoslavia .
Potrebbe essere necessario un permesso speciale del governo per portare un telefono satellitare nei
paesi embargo.

COSTI PER LE ALTRE OPERAZIONI
Sostituzione SIM o SWAP terminale (in cado di SIM CARD o Terminale Danneggiati, Persi o Rubati)
Sospensione Carta SIM o Terminale (sospesa automaticamente per morosità o per altre motivazioni)
Riattivazione di una SIM o di un terminale precedentemente SOSPESI

$ 115.00
( 0.00*)
$ 15.00
( 0.00*)
$ 15.00
( 0.00*)

Riattivazione di una SIM o di un Terminale precedentemente disattivati (Non si garantisce di poter dare il $ 255.00
vecchio numero)
( 0.00*)
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI VOUCHER PER LE RICARICHE
VOUCHERS ABBINABILI SOLO DURANTE
UNITS PREZZO
NOTE
L'ATTIVAZIONE
IRIDIUM WORLD PREPAY - 75 Minute E-voucher / 30
days validity (only for activation)

4500

USD
169.00
( 0.00*)

IRIDIUM WORLD PREPAY - 200 Minute E-voucher / 6
months

12000

USD
570.00
( 0.00*)

IRIDIUM WORLD PREPAY - 50 Minute E-voucher / 0
months - redeem before 31-03-2018

3000

USD
70.00
( 0.00*)

0

USD
60.00
( 0.00*)

IRIDIUM WORLD PREPAY - 30 days extention validity Evoucher / 30 days
IRIDIUM WORLD PREPAY - 3000 Minute E-voucher / 24
months

USD
180000 3550.00
( 0.00*)

IRIDIUM WORLD PREPAY - 5000 Minute E-voucher / 24
months

USD
300000 5180.00
( 0.00*)

IRIDIUM WORLD PREPAY - 75 Minute E-voucher / no
validity

4500

USD
100.00
( 0.00*)

IRIDIUM WORLD PREPAY - 600 Minute E-voucher / 12
months

36000

USD
890.00
( 0.00*)

VOUCHERS ABBINABILI ALLE RICARICHE
SUCCESSIVE

UNITS PREZZO

IRIDIUM WORLD PREPAY - 200 Minute E-voucher / 6
months

12000

USD
570.00
( 0.00*)

IRIDIUM WORLD PREPAY - 50 Minute E-voucher / 0
months - redeem before 31-03-2018

3000

USD
70.00
( 0.00*)

0

USD
60.00
( 0.00*)

IRIDIUM WORLD PREPAY - 30 days extention validity Evoucher / 30 days
IRIDIUM WORLD PREPAY - 3000 Minute E-voucher / 24
months

USD
180000 3550.00
( 0.00*)

IRIDIUM WORLD PREPAY - 5000 Minute E-voucher / 24
months

USD
300000 5180.00
( 0.00*)

IRIDIUM WORLD PREPAY - 75 Minute E-voucher / no
validity

4500

USD
100.00
( 0.00*)

IRIDIUM WORLD PREPAY - 600 Minute E-voucher / 12
months

36000

USD
890.00
( 0.00*)

NOTE

* a titolo di riferimento tutti i prezzi sono indicati nella vostra valuta preferita (potete cambiare la valuta dal menu
in alto), i prezzi originali sono scritti per primi ed i cambi nella valuta selezionata sono tra parentesi. I prezzi sono
IVA eslusa. Sulla fattura si avrà il tasso di cambio del periodo di fatturazione che può essere diverso dal tasso di

cambio di oggi. Adesso vedete i valori con il tasso di cambio BCE del 29/02/2020

GEOBORDERS INFORMA
Gentile Cliente,
il servizio fornito dall'Iridium Communications Inc. ha la copertura del 100% della superﬁcie terrestre. Rimarrà sua
cura informarsi presso il GLOBAL CUSTOMER CARE IRIDIUM e/o le ambasciate, in quali Paesi è stata ottenuta la
licenza d'uso. La Iridium non garantisce che si possa sempre stabilire una connessione da un determinato punto
nel mondo ad una determinata ora.
La IRIDIUM garantisce gli SMS verso email ma non ha accordi per l'invio bidirezionale di SMS con tutti i gestori
mondiali.
N.B. Tutte le utenze satellitari non sono abilitate a chiamare i numeri speciali delle singole nazioni quali: servizi di
Pronto Intervento, Numeri Verdi, numerazioni speciali o a sovrapprezzo, ecc. sarà cura del cliente trovare i numeri
di puntamento nazionali dei servizi che vuole chiamare.
The Iridium network provides global coverage however; Iridium complies with U.S. embargo restrictions and as
such is prohibited from providing products and service to the following countries: Taliban controlled Afghanistan,
Cuba, Iran, North Korea, Syria and Sudan.
Since this is beyond Iridium’s control, each country is diﬀerent and regulations may change without notice; it is
best to check with the local Consulate or Customs oﬃces for current details.
Grace period for renewals: 90 days from date of expiry. If expiry grace period is missed, a new SIM card will need
to be ordered.
CONTROLLO CREDITO RESIDUO
To check the remaining minute at anytime dial 2888, the number of remaining ISU-PSTN minutes in the account
and the number of days until the account expires are announced. The announcement is in English.
PER USARE I SERVIZI IRIDIUM IN RUSSIA E' NECESSARIO ESEGUIRE UNA REGISTRAZIONE
Tutti i telefoni e gli SBD che transitano in Russia, per funzionare devono registrarsi online sul sito web di IRIDIUM
RUSSIA: www.iridium-russia.com
• La registrazione è GRATUITA
• La registrazione dura 6 mesi eccetto per gli aerei dove dura 12 mesi (deve essere rifatta se
necessario)
• Tutte le chiamate verranno fatte attraverso il GATEWAY IRIDIUM in Russia.
Registration information is provided for compliance with Russian telecommunications regulatory requirements.
Iridium Russia will use and disclose registration information only to meet its obligations under Russian law.
Subscribers registering are responsible for the accuracy of their data entered and registration is possible only
through your service provider or by going to www.iridium-russia.com, a website owned and operated by Iridium
Russia.
About Geoborders
La Geoborders è un Provider di Telecomunicazioni Satellitari Indipendente nato nel 1995. E' attualmente tra i
leader in diversi settori commerciali ed ha una varietà di Clienti nel mondo come privati viaggiatori, grandi
multinazionali, agenzie di soccorso, società di navigazione ed enti Governativi e Militari.
La Geoborders ha sede a Londra e distribuisce i propri prodotti e servizi sia all'ingrosso che al dettaglio attraverso
le proprie Filiali ed i Partner.
Per Maggiori Informazioni contattate GEOBORDERS:
Toll Free (gratuito da 21 paesi nel mondo): +800.3333.6666
Numero Verde (Italiano): 800.585.999
Telefono (Worldwide): +44.20.3051.3846
Telefono (Filiale Italiana): +39.010.59.55.007
Fax (Worldwide): +44.330.684.0307
E-mail: activations@geoborders.com
Web Site: www.geoborders.com

