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Guida all’installazione della linea 
Satellitare 
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IMPOSTAZIONI DELLA LINEA SATELLITARE 

Se non si è ancora attivato il ricevitore satellitare, andare all’indirizzo https://rockblock.rock7.com/Operations e 
aggiungere il “registration code” presente sull’etichetta del dispositivo rockseven. 

È necessario attivare la linea satellitare, pagando sia il “line rental” che i crediti spendibili nell’invio di messaggi 
satellitari. Andare all’indirizzo https://rockblock.rock7.com/Operations e nel menù a sinistra cliccare su “Delivery 
Groups”. 
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In fondo alla pagina, nella sezione “Add Delivery Group”, scrivere un nome per la barca e premere “add”. 
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Scegliere il dispositivo satellitare installato nella barca. Il numero seriale è stampato sull’etichetta incollata al 
dispositivo satellitare. Premere quindi su “add”. 

  

Nella sezione “delivery address” a destra corrispondente alla barca digitare il seguente URL: http://
gaeprojectid.appspot.com/satInterface senza gli appici e al posto di “gaeprojectid” mettere il project ID del SVO 
della barca. Premere su “add” per terminare la procedura. Uscite pure dal sito di rockseven.

! !
Documento creato da  
dr. ing. Mariella Sole !5

Cliccare 
qui

Cliccare 
qui

http://gaeprojectid.appspot.com/satInterface
http://gaeprojectid.appspot.com/satInterface

