GUIDA RAPIDA
Iridium GO!
PRIMA DI USARE IL TERMINALE

Inserire la scheda SIM

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



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.

Inserire la batteria

-

Terminale Iridium GO!
Batteria
Caricabatteria da viaggio con kit spine internazionali
Caricabatteria da auto
Custodia protettiva
Cavo dati USB
Manuale d’uso inglese
Guida Rapida in italiano

PROSPETTO TERMINALE
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Descrizione Componenti
Schermo
Pulsanti di navigazione
Stato del dispositivo al LED
Antenna rotante
Tasto di accensione
Ingresso USB
Tasto SOS
Connettore esterno per Antenna e
Tasto Reset
Fessure cinturino da polso
Vano batteria
Connettore per accessori
Altoparlante
Ventola di raffreddamento



Installare la batteria con i contatti rivolti verso il basso.



Chiudere il coperchio della batteria, e assicurarsi che le viti
siano ben serrate per mantenere la tenuta impermeabile.

Caricare la batteria



Aprire il vano di gomma USB e collegare il cavo USB.



Collegare il cavo USB al carica batterie da viaggio o
caricabatteria da auto in dotazione.



Al termine della ricarica, rimuovere il cavo USB, e chiudere il
vano di gomma.

Importante: Mantenere sempre carica la batteria per garantire il pronto
utilizzo del dispositivo, quando necessario.

Collegare il proprio smartphone
Step 1
Prima di utilizzare Iridium GO! sulla rete Iridium, scaricare e
installare le applicazioni necessarie utilizzando la rete wireless
standard.
 Scaricare
gratuitamente l’Applicazione
Iridium GO! dall’Apple StoreSM o Google
Play™ sul proprio smartphone.


L’Applicazione è necessaria per chiamate
vocali, SMS, tracciamento, SOS, e l’utilizzo
di Twitter.



Scaricare gratuitamente l’Applicazione Mail
& Web dall’Apple StoreSM o Google Play™
sul proprio smartphone.



L’Applicazione
è
necessaria
per
ottimizzare l'utilizzo della posta elettronica ,
previsioni meteo, aggiornamenti di social
media e l'invio di foto via e-mail.

Importante : Per conoscere le applicazioni ottimizzate compatibili con
Iridium GO! e la rete Iridium, visitare il sito iridiumgo.com/apps. Le
Applicazioni che richiedano l’utilizzo di rete a banda larga non sono
supportate dall’Iridium GO!.
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Step 2




Posizionare l’Iridium GO! all’esterno
dove vi sia una chiara e piena
visuale del cielo e dei satelliti Iridium.
Sollevare
verticale.



Dalla schermata principale della App Iridium GO! andare su
Impostazioni e selezionare SOS.

l’antenna

in

posizione

Iridium
GO!
completerà
automaticamente l’accensione del
dispositivo e la registrazione al
satellite, dopo la quale verrà
visualizzata l’icona della potenza del
segnale
sullo
schermo
del
dispositivo.



Verificare che lo smartphone sia
all’interno dei 30 m di copertura WiFi garantiti dall’Iridium GO!.



Assicurarsi che la modalità Wi-Fi sul
proprio smartphone sia attiva.



Cercare sul proprio smartphone la
rete Wi-Fi dell’Iridium GO! (ad es.
“IRIDIUM-6088CC”) e collegare i due
dispositivi tra loro.

Installare l’Applicazione
 Premere il tasto Login direttamente
dall’Applicazione Iridium GO!.
 Inserire l’username e la password (quelle
di default sono entrambe “guest”).
 Selezionare Settings per configurare
l’Iridium GO!

Not logged in to Iridium GO!
Not registered to Iridium

Iridium GO! Main

Selezionare Non
servizio GEOS.



Selezionare SOS Action.



Inserire il numero destinatario
per chiamate o messaggi
preceduto
dal
prefisso
internazionale.



Salvare le impostazioni SOS.

usare

il

Effettuare una chiamata
Per chiamare* è necessario utilizzare l’App. Dalla schermata
principale selezionare Call e inserire il numero che si desidera
chiamare, preceduto dal prefisso internazionale 00 o + [Prefisso
internazionale] [Numero di telefono]. Per inviare la chiamata
premere il tasto verde di invio; per terminare la chiamata premere
il tasto rosso.

Inviare un SMS
Per inviare SMS** è necessario utilizzare l’App. Dalla schermata
principale selezionare Message e inserire il numero a cui si
desidera inviare un messaggio, preceduto dal prefisso
internazionale 00 o + [Prefisso internazionale] [Numero di
telefono] o l’indirizzo email.

Tracciamento


Per impostare il GPS selezionare Setting dal menù principale
dell’App e poi selezionare Track per inserire i destinatari del
tracciamento.



Per inviare la propria posizione GPS premere Track,
attendere il rilevamento della posizione, quindi premere Invio.



Per impostare il tracciamento ad intervalli regolari selezionare
Tracking Frequency e successivamente inserire i destinatari
del tracciamento.



Una volta che il tracciamento ad intervalli regolari è stato
settato, il dispositivo invierà messaggi con la posizione GPS
anche se lo smartphone è spento.

Logged in to Iridium GO!
Not registered to Iridium

Number of
users



Consigli utili
1. Assicurarsi che l'antenna sia puntata correttamente e in una zona
con una chiara e piena visuale del cielo.
2. Assicurarsi che lo smartphone o tablet si trovino all'interno dei 30 m
circa di raggio di connessione Wi-Fi.
3. Non toccare inutilmente l'antenna quando l’Iridium GO! è in uso.

Selezionare la lingua


Per cambiare la lingua sull’Iridium GO! selezionare dal
Menù>Language.



Per
cambiare
la
lingua
Settings>Display>Language.

sull’App

selezionare

8

Impostare l’SOS
Iridium GO! è dotato di una funzione di SOS. Premendo l'icona
SOS (tramite l'App Iridium GO!) o il pulsante SOS (che si trova
sul dispositivo) è possibile inviare un messaggio di richiesta
soccorso a numeri precedentemente impostati.

*

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.
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