GUIDA RAPIDA
Globalstar GSP1700
PRIMA DI USARE IL TERMINALE
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

-

Terminale GSP 1700

-

Manuale d’uso e guida rapida in lingua
inglese

-

CD con manuale in lingua inglese e
software per USB

Batteria
Caricabatteria da viaggio con spine
internazionali

1. Nessuna scheda SIM
 Il telefono GSP 1700 non prevede l’utilizzo di alcuna SIM. Per

conoscere il proprio numero telefonico basta premere MENU (tasto 5)
+ 9.

2. Impostazione Lingua
 Dal menù principale selezionare “Preferences”, “Display” ed infine

“Language”. Non è prevista la lingua italiana.

3. Effettuare una chiamata*

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

figura) ed accendere il telefono.
 Sul display si visualizzerà la scritta “Looking for service…” ed in

seguito “Globalstar”, una volta registratosi alla rete. 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 6 per inoltrare la chiamata. Per terminare la
chiamata o per annullare un tentativo di chiamata selezionare il tasto
rosso.

4. Consigli utili

 Per aumentare le prestazioni della batteria, cercare di farla scaricare

1.

2.

Indicatore Led: si illumina quando: il telefono viene acceso,
riceve una chiamata, riceve un messaggio di testo dal portale
internet, viene messo in carica.
Altoparlante

3.

Tasti volume

4.

Opzioni Smart key: menu, book(contatti rubrica)

5.

Tasti multifunzione per accedere alle opzioni Smart key

6.

Tasto Invio

completamente prima di ricaricarla.
 Quando il telefono non viene utilizzato riporre l’antenna all’interno della

propria sede.
 Il telefono può individuare le proprie coordinate GPS, una volta

effettuata la chiamata. Quando si ha copertura satellitare, durante la
chiamata premere il tasto “Menù” + 4 + 3, poi premere il tasto
“Update”.

78. Tastiera
9.

Indicatore livello batteria

10. Display
11. Tasto clr: cancella caratteri o riporta il terminale allo schermo
precedente
12. Tasto spegnimento o fine chiamata
13. Tasti navigazione attraverso il menu o i contatti telefonici
14. Tasto rapido per accesso ai messaggi di testo
15. Microfono
16. Antenna rotante
17. Batteria
18. Apertura vano batteria
19. Connettore per kit marine o land (opzionali)

*

Con il terminale Globalstar 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 Globalstar è possibile ricevere messaggi SMS da internet attraverso
l’apposito portale presente sul sito www.intermatica.it .

Intermatica S.p.A. – Gestore e Service Provider Satellitare Esclusivo per l’Italia – Servizio Clienti  06 85365 -  ConTe@intermatica.it

1

