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PRIM
MA DI USA
ARE IL TER
RMINALE
CONTE
ENUTO DELL
LA CONFEZIO
ONE

-

Te
erminale Iridiium 9555
Ba
atteria
Ca
aricabatteria da viaggio con
c kit spine internaziona
ali
Ca
aricabatteria da auto
Cu
ustodia in pe
elle
Au
uricolare
Ca
avo dati USB
B
An
ntenna magn
netica
Ad
dattatore Anttenna magne
etica
Manuale d’uso
o e guida rap
pida in lingua
a inglese
CD
D con manua
ali in lingua inglese e sofftware per US
SB

PROSP
PETTO TERM
MINALE
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555
1. In
nserire la s
scheda SIIM



Rimu
uovere la batte
eria dal telefon
no.



Inserrire la SIM Card all’interno della
d
fessura, come
c
nella fig
gura.



Inserrire la batteria
a nell’apposito alloggiamento
o.



Co
on il telefono Iridium 9555 è possibile inv
viare/ricevere Email e
SM
MS. Basterà programmare
p
iil “Centro serv
vizi.



Da
al menu principale selezionnare “Messagg
gi”, “Impostaziioni” ed
inffine “Centro se
ervizi”.



Inserire il numero del Centro Servizi Iridium
m +881662900
0005 e
se
elezionare OK.



IM
MPORTANTE: al momentoo non è poss
sibile inviare/rricevere
SM
MS da Operattori GSM italiaani.

6. Come effe
fettuare un
na chiama
ata

2. Caricare
C
la batteria





Colle
egare l’adatttatore al caricabatteria
a; collegare
e il
caric
cabatteria ad u
una presa elettrica ed inserrire lo spinotto
o del
caric
cabatteria nell’’apposito conn
nettore.
Lasc
ciare la batterria in carica fino a che sul
s display no
on si
visua
alizzerà la scritta “Charging Complete”.



Po
osizionarsi in un luogo apperto, estrarre l’antenna (orientata
ve
erso l’alto) ed accendere il teelefono.



Su
ul display si visualizzerà la scritta “Ric
cerca rete…” ed in
se
eguito “Registrato”. A quest
sto punto potrà
à essere inolttrata la
prrima chiamata.



Diigitare il nume
ero telefonico ddesiderato. Pe
er tutte le chia
amate è
ne
ecessario digitare il prefissso telefonico
o internaziona
ale. Ad
es
sempio per l’Italia digitare + 39 06 853… (il segno + si ottiene
tenendo premutto lo 0). Selezzionare il tasto
o verde per in
noltrare
la chiamata. Per terminare la chiamata o per annullare un
tentativo di chia
amata selezionnare il tasto ro
osso.

3. Im
mpostazione Lingua
a


Dal menù principale selezion
nare “Imposta
azioni” ed i nfine
gua”. Scorrere
e fino ad “Italia
an” e seleziona
are “Seleziona
a”.
“Ling

4. Im
mpostazione Segretteria



Dal menu princip
pale, seleziona
are “Segreterria”, “Imposta
azioni
segreteria” ed infin
ne “Numero”.



Inserrire il numero del Centro Se
ervizi Iridium +88166299000
+
00 e
selez
zionare “Salva
a”.



Per configurare la
a Segreteria basterà selez
zionare ‘Chiam
mata
segreteria” e segu
uire le istruzio
oni: inserire il numero telefo
onico
dell’Iridium seguitto da un asterisco (*). Quando
Q
richie
esto,
inserrire la passwo
ord (la passwo
ord predefinita è composta dalle
ultim
me 7 cifre del n
numero di teleffono).



Segu
uire le indicazzioni della gu
uida vocale per
p impostare una
nuov
va password, registrare il messaggio e configurare
e le
impo
ostazioni dell’a
account personale.

5. Em
mail e SM
MS

7. Invio Ema
ail


Se
elezionare
messaggio”



Sc
crivere il testo
o che si vuolee inviare, sele
ezionare “Opzzioni” e
“In
nvia”.



Inserire l’indirizz
zo email a cui si vuole inviare il messaggiio.

dal

menù

pprincipale

“M
Messaggi”

e

“Crea

8. Consigli utili
u



Pe
er aumentare le prestazio ni della batte
eria, cercare di farla
sc
caricare completamente prim
ma di ricaricarrla.



Quando il tele
efono non vviene utilizzatto riporre l’a
antenna
all’interno della propria sede.



Il telefono può
p
essere programmato
o per aggiungere
au
utomaticamente ad ogni numero telefonico il prefisso
p
intternazionale (00 or +). D
Dal menù priincipale selezionare
“Im
mpostazioni” e poi “Inserimeento numero”.
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