GUIDA RAPIDA
IsatPhone Pro
PRIMA DI USARE IL TERMINALE

ICONE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione del terminale IsatPhone Pro è composta da:
- Terminale IsatPhone Pro
- Batteria
- Auricolare
- Caricabatteria da viaggio con spine internazionali
- Caricabatteria da auto 10-30V
- Cavo dati Micro USB
- Laccetto per il trasporto
- Manuale d’uso (in inglese)
- Guida rapida in italiano
- CD con manuali in lingua inglese e software installazione

PROSPETTO TERMINALE
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GUIDA RAPIDA
IsatPhone Pro
FASI INIZIALI

visualizzerà sul display la durata della chiamata. Per terminare la
chiamata o per annullare un tentativo di chiamata premere il tasto rosso.

Il telefono IsatPhone Pro è stato progettato per funzionare in modalità
esclusivamente satellitare attraverso il collegamento con la rete
Inmarsat. E’ dotato inoltre di sistema di localizzazione satellitare GPS con
il quale è possibile determinare le coordinate geografiche di posizione.

RISPONDERE AD UNA CHIAMATA
Per rispondere ad una chiamata premere il tasto verde di invio.

INSERIRE LA SCHEDA SIM
• Rimuovere la batteria dal telefono.
• Inserire la scheda SIM all’interno della fessura.
• Inserire la batteria nell’apposito alloggiamento.

SEGRETERIA TELEFONICA

CARICARE LA BATTERIA
La batteria fornita insieme al telefono può essere caricata:
 tramite il cavo dati Mini USB (collegato ad un PC)
 tramite il caricabatteria da viaggio (collegato ad una presa elettrica)
 tramite il caricabatteria da auto (collegato ad una presa accendisigari)
 tramite il caricabatteria solare (collegato ad una presa accendisigari)

ACCENDERE E SPEGNERE IL TELEFONO
Premere per qualche secondo il tasto rosso fino a che non si illumina il
display. La prima volta che viene acceso è necessario impostare, tramite
il tasto di navigazione, la lingua e l’orario. Per spegnere tenere premuto
per qualche secondo il tasto rosso.

SELEZIONARE LA LINGUA
Dal menù principale selezionare Menu > Settings > Language > Phone
language. N.B.: non è previsto il menù in lingua italiana. Tutti i
settaggi sono riportati in lingua inglese.

Se è presente un nuovo messaggio, apparirà sul display, in alto a destra,
l’icona del “Messaggio in segreteria”. Per ascoltare il messaggio premere,
per alcuni secondi, il tasto 1. In alternativa è possibile digitare il codice
breve 570 e poi premere il tasto verde oppure il numero +870772 001
899 e poi premere il tasto verde. Seguire le istruzioni della guida vocale.
La lingua impostata sul telefono per la segreteria telefonica è l’inglese,
ma è possibile modificare la lingua seguendo le istruzioni vocali. L’utilizzo
del servizio è soggetto a tariffazione. Per attivare il servizio consultare il
manuale.

SMS e E- mail
Per inviare SMS selezionare Menu > Messaging > New message > Text
message. Comporre il messaggio utilizzando la tastiera e poi inserire il
numero del destinatario. Se il numero del destinatario è memorizzato
nella rubrica del telefono selezionare Options > Add recipient e
selezionare il nome desiderato. Per scorrere i nomi nella rubrica utilizzare
i tasti di navigazione. Se il numero del destinatario non è salvato nella
rubrica, utilizzare il tasto di navigazione per spostare il cursore sulla voce
“To” , inserire il numero completo di prefisso internazionale e poi
selezionare Options > Send o premere il tasto centrale.
Per inviare messaggi di testo ad un indirizzo e-mail bisogna prima
impostare il numero del Centro Servizi selezionando Menu > Messaging
> Options > Settings > Email settings e poi inserire il numero del Centro
456. Il numero del Centro Servizi deve essere impostato solo una volta.
Selezionare poi Menu > Messaging > New message > Email message.
Comporre il messaggio, scrivere l’indirizzo e-mail del destinatario e poi
selezionare Options > Send.

CAMBIO PIN

Per impostare l’orario:
Selezionare Menu > Extras > Date and time > Time settings.
Per impostare la data:
Selezionare Menu > Extras > Date and time > Date settings.

La carta SIM viene fornita con un codice PIN di accesso disabilitato. Per
abilitare il PIN selezionare Menu > Settings > Security > PIN request.
Inserire il Pin fornito e selezionare OK. Per cambiare il PIN selezionare
Menu > Settings > Security > Set PIN; digitare il vecchio PIN e poi il
nuovo PIN e selezionare OK; digitare nuovamente il nuovo PIN e
selezionare OK.

MODALITA’ DI IMPIEGO SATELLITARE

CONNESSIONE BLUETOOTH

IMPOSTARE ORA E DATA

Accendere il telefono, apparirà il logo e la scritta Inmarsat. Se richiesto,
inserire il PIN fornito insieme alla SIM. Il PIN può essere modificato. Dopo
aver acceso il telefono posizionarsi in un luogo aperto e puntare
l’antenna verso il cielo. È necessario che non ci siano ostacoli (edifici,
montagne ecc.) tra l’antenna del telefono ed il satellite. In questa fase
apparirà sul display la scritta “Searching satellite”, una volta effettuata la
registrazione alla rete comparirà (in alto a sinistra) la scritta Inmarsat. A
questo punto potrà essere inoltrata la prima chiamata.

EFFETTUARE E TERMINARE UNA CHIAMATA
Digitare il numero telefonico desiderato comprensivo di prefisso
telefonico internazionale. Es. per l’Italia digitare + 39 02 89721 (il segno +
si ottiene tenendo premuto per qualche secondo lo 0). Premere il tasto
verde di invio ed il nome della persona chiamata (se memorizzato nella
rubrica) si visualizzerà sul display. Durante la conversazione si

Prima di connettere il telefono all’auricolare Bluetooth è necessario
accendere l’auricolare.
Sul telefono selezionare Menu > Settings > Bluetooth > Paired devices,
poi selezionare Options > Search for devices > Select. A questo punto
apparirà la scritta “Searching”. Al termine dell’operazione di ricerca
comparirà l’elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati dal telefono,
selezionare, tramite il tasto di navigazione, il nome del proprio auricolare.
Selezionare Options > Select, a questo punto comparirà la finestra
“Pairing code”, inserire il codice di sicurezza del proprio auricolare
(riportato nel manuale dell’auricolare). Attendere qualche secondo per la
conferma di attivazione del dispositivo Bluetooth.
Attivato l’auricolare comparirà il nome del dispositivo. Selezionare
Options > Connect > Select. A questo punto apparirà sul display del
telefono l’icona “Auricolare Bluetooth connesso”.
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