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All’attenzione di tutti i nostri clienti                                                          Bovisio M. 05/10/2015 
 
OGGETTO: campagna di aggiornamento, disponibile dal 19/10/2015 
 

 
A seguito dell’improvviso spegnimento di alcuni trasponder utilizzati dalle nostre antenne per effettuare il 
puntamento del satellite e conseguente inutilizzo delle stesse, Mobil Tech, nell’ottica di supportare al 
meglio i propri clienti, rende noto quanto segue: 
 
Possessori MOBILSAT: 
 

- numeri seriali 2015: nessun aggiornamento necessario. 
- numeri seriali 2013/2014: sostituzione dell’unità di controllo con altra di ultima generazione.  

Tale sostituzione a titolo gratuito (trasporti A/R esclusi) verrà eseguita in presenza di documento fiscale 
riportante il numero seriale e la data di acquisto. In mancanza del documento richiesto farà fede la data 
riportata sul numero seriale dell’antenna. 

- numeri seriali 2008/2012: sostituzione dell’unità di controllo con altra di ultima generazione con un           
contributo di € 135,00 iva e trasporto esclusi. 

 
Principali caratteristiche della nuova centralina: 

- puntamento in DVB-S e DVB-S2 
- compatibilità con nuovo pannello touch screen (opzionale al costo di € 118,00 iva esclusa)  
- aggiornamenti software dalla centralina con SD card e direttamente da pannello touch screen  
- in abbinamento al pannello touch screen possibilità di editare 4 satelliti oltre i 16 già inseriti 

 
Possessori  I-Sat: 

- sostituzione con la nuova Mobilsat* al costo convenzionato di € 719,00 + installazione standard a € 99,00 iva  
              esclusa, trasporto compreso, presso i centri installatori aderenti alla convenzione*.  

- l’elenco installatori convenzionati sarà consultabile sul nostro sito: www.mobiltech.it 
 

- per la sostituzione della sola unità di comando, al momento stiamo valutando eventuali aggiornamenti che 
Vi saranno noti a breve. 

 
*Prezzo della nuova Mobilsat è € 1316,00 + installazione standard € 250,00  iva compresa per un totale di € 1566,00. Prezzo della   
  convenzione scontato per la nuova Mobilsat, € 998,00 iva e montaggio compresi.  

 

 
                                                                                                                                                             Cordiali saluti  
                                                                                                                                                             Barin Luca 
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