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PRIMA DI USARE IL TERMINALE 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

 

- Terminale Iridium 9575 
- Batteria 
- Caricabatteria da viaggio con kit spine internazionali 
- Caricabatteria da auto 
- Custodia in pelle 
- Auricolare 
- Cavo dati USB 
- Antenna magnetica 
- Adattatore per USB e caricabatteria 
- Adattatore Antenna magnetica USB e caricabatteria 
- Manuale d’uso e guida rapida in lingua inglese 
- CD con manuali in lingua inglese e software per USB 

PROSPETTO TERMINALE 
 

 

1. Inserire la scheda SIM 

 
 Rimuovere la batteria dal telefono. 

 Inserire la scheda SIM all’interno della fessura, come nella 
figura. 

 Inserire la batteria nell’apposito alloggiamento esercitando una 
forte pressione. 

2. Caricare la batteria 

 
 Collegare l’adattatore alla parte inferiore del telefono;  

collegare il caricabatteria ad una presa elettrica ed inserire lo 
spinotto del caricabatteria nell’apposito connettore 
dell’adattatore, come da figura. 

 Lasciare la batteria in carica fino a quando sul display il 
simbolo della batteria non risulterà fisso. 

 A carica completata rimuovere il  caricabatteria dalla presa 
elettrica e l’adattatore dal telefono facendo attenzione a 
premere lateralmente i due ganci in modo da scollegare il 
telefono.  

3. Impostazione Lingua 
 Dal menù principale selezionare “Setup”, “Language” ed infine 

“Menù”. Scorrere fino ad “Italian” e selezionare “Select”. 

4. Impostazione GPS 
 Dal menù principale selezionare “Impostazioni” ed infine 

“Posizione Opzioni”. 

 Per abilitare il GPS selezionare “Opzioni GPS”, “GPS On/Off” e 
“Attivato”. 

 Il telefono è dotato di un tasto SOS programmabile che invia 
un messaggio di emergenza a destinatari prestabiliti. 
Premendo il pulsante di SOS viene inviato, a cadenza fissa di 
5 minuti, un messaggio con la posizione GPS o una chiamata 
di emergenza. Per modificare queste impostazioni, selezionare 
“Opzioni di emergenza”. 

Attenzione: è necessario configurare prima i destinatari a cui 
inviare i messaggi o le chiamate di emergenza. 

 Per visualizzare la posizione GPS attuale, premere il “Tasto 
Rapido” sul lato del terminale (l’aggiornamento iniziale può 
richiedere circa 2 minuti). E’ possibile condividere la posizione 
GPS attuale con l’opzione “Condividi” inviandola tramite 
messaggio, singolarmente o ad una lista GPS prestabilita. Per 
programmare la lista GPS, selezionare “Opzioni Messaggio” e 
poi “Quick GPS List”. Il messaggio di emergenza verrà inviato 
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con un link al sito iridium.com che mostrerà la posizione su 
una mappa. 

 Per inviare la posizione con cadenza regolare, selezionare 
“Opzioni messaggio” e “Regolare Aggiornamento”. Per 
modificare la frequenza d’invio del messaggio selezionare 
“Frequenza di Aggiornamento”. Successivamente, 
programmare l’elenco dei destinatari selezionando 
“Aggiornamento Destinatari”. Una volta impostata la frequenza 
di aggiornamento, la posizione GPS sarà inviata 
automaticamente in base alla programmazione stabilita. 

 Il telefono consente di bloccare le impostazioni GPS per 
mantenere la configurazione desiderata selezionando “Opzioni 
GPS” “Impostazioni GPS blocco”. Il codice di blocco predefinito 
è 3333 e può essere modificato dal menù principale 
selezionando “Sicurezza” “Modifica PIN” e “Impostazioni GPS”. 

5. Impostazione Segreteria 

 
 Dal menù principale, selezionare “Segreteria”, “Impostazioni 

segreteria” ed infine “Numero”. 

 Inserire il numero del Centro Servizi Iridium +881662990000 e 
selezionare “Salva”. 

 Per configurare la Segreteria basterà selezionare “Chiamata 
segreteria” e seguire le istruzioni: inserire il numero telefonico 
dell’Iridium seguito da un asterisco (*). Quando richiesto, 
inserire la password (la password predefinita è composta dalle 
ultime 7 cifre del numero di telefono). 

 Seguire le indicazioni della guida vocale per impostare una 
nuova password, registrare il messaggio e configurare le 
impostazioni dell’account personale. 

6. Effettuare una chiamata* 

 
 Posizionarsi in un luogo aperto, estrarre l’antenna (orientata 

verso l’alto) ed accendere il telefono. 

 Sul display si visualizzerà la scritta “Ricerca rete…” ed in 
seguito “Registrato”. A questo punto si potrà effettuare la prima 
chiamata. 

 Digitare il numero telefonico desiderato. Per tutte le chiamate è 
necessario digitare il prefisso telefonico internazionale. Ad 
esempio per l’Italia digitare + 39 06 853… (il segno + si ottiene 
tenendo premuto lo 0). Selezionare il tasto verde per inoltrare 
la chiamata. Per terminare la chiamata o per annullare un 
tentativo di chiamata selezionare il tasto rosso. 

7. Invio Email e SMS** 

 

 Con il telefono Iridium 9575 è possibile inviare/ricevere e-mail 
e SMS (solo testo massimo 160 caratteri). Basterà 
programmare il “Centro Servizi”. 

 Dal menù principale selezionare “Messaggi”, “Impostazioni” ed 
infine “Centro Servizi”. 

 Inserire il numero del Centro Servizi Iridium +881662900005 e 
selezionare OK. 

Inviare un SMS 

 Dal menù principale selezionare “Messaggi” e “Crea 
messaggio”.  

 Per scrivere il testo è possibile utilizzare diverse modalità di 
scrittura attraverso il “Tasto Rapido” al lato del telefono. 

 Una volta completato il messaggio, selezionare 
"Opzioni">"Invia">”Aggiungi” e selezionare una voce dalla 
Rubrica o immettere manualmente un numero.  

Inviare una Email 

 Dal menù principale selezionare “Messaggi” e “Crea 
messaggio”. 

 Scrivere l’indirizzo e-mail del destinatario seguito da uno 
spazio e dal testo che si vuole inviare; selezionare “Opzioni” e 
“Invia”. Nel campo di inserimento del numero di telefono 
scrivere 00*2. 

Inviare una Email verso Iridium 

 E’ possibile inviare una e-mail (solo testo massimo 160 
caratteri) ai terminali Iridium. L’indirizzo da utilizzare è il 
numero Iridium (senza 00 o +)@msg.iridium.com. Ad esempio 
per inviare una e-mail al numero 008816123456 bisogna 
utilizzare l’indirizzo: 8816123456@msg.iridium.com. L’email 
verrà visualizzata come un normale SMS. 

8. Consigli utili 

 
 Per aumentare le prestazioni della batteria, cercare di farla 

scaricare completamente prima di ricaricarla. 

 Quando il telefono non viene utilizzato riporre l’antenna 
all’interno della propria sede. 

 Il telefono può essere programmato per aggiungere 
automaticamente il codice 00 ad ogni numero. Dal menu 
principale, selezionare “Impostazioni” e “Inserimento numero”. 

 

 

* Con il terminale Iridium non è possibile chiamare i numeri 

italiani di pronto intervento 112, 113, 118 etc., i numeri verdi, 
tutti i numeri di rete nazionale a decade 1, 4, 7 e 8 (es. numeri 
verdi, servizi di Customer Care etc.). 

** Con il terminale Iridium non è possibile inviare/ricevere 

messaggi SMS verso/da i telefoni GSM italiani. 


