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1. Quali sono le caratteristtiche del GSP
P 1700?
Il GSP 1700 si ca
aratterizza per:






Compa
attezza e leggerrezza
Possib
bilità di ricevere chiamate anche
e quando l’ante
enna non è estra
atta
Lunga autonomia della batteria: 2 ore
e in conversazio
one e 36 ore in stand-by
s
Scherm
mo ottimizzato per
p la visualizza
azione diurna essterna
Eccelle
ente qualità dellla voce

2.
2 Quali sono le dimension
ni ed il peso dell’GSP
d
1700
0?
Il GSP 1700 pessa 200 g e misu
ura 135 x 55 x 37 mm.

3.
3 Qual è l’are
ea di coperturra del GSP 17
700?
Il GSP 1700 è uttilizzabile in oltre
e 120 Paesi. E’ possibile consu
ultare la copertu
ura Globalstar sul sito www.inteermatica.it.

4.
4 Quanto è afffidabile la re
ete satellitare Globalstar?
La rete satellitarre Globalstar è estremamente affidabile in qu anto basata su una costellazio
one di satelliti LLEO - Low Eartth Orbit, che offfre
servizi voce e da
ati a basse veloccità in più di 120
0 Paesi al mond
do. Una rete di stazioni di terra
a fornisce la connnessione tra i satelliti
s
posizionati
in
n orbita.

5.
5 In quante lingue è dispo
onibile il menù del GSP 17
700?
Il menù del GSP 1700 prevede 6 diverse lingue
e ad esclusione dell’italiano.

6.
6 Cosa è incluso nella con
nfezione del GSP
G
1700?
La confezione de
el GSP 1700 co
ontiene:







Telefono GSP 1700
gli ioni di litio
Batteriia ricaricabile ag
abatteria da viag
ggio con spine
Carica
CD insstallazione
Guida Rapida in italiano
Manua
ale d’uso

7.
7 Qual è l’auttonomia della
a batteria del GSP 1700?
L’autonomia della batteria del GSP 1700 arriva fino a 4 ore
e in conversazione e fino a 36
3 ore in standd-by. I parametri si intendono in
condizioni ottima
ali e di visibilità del
d satellite.

8.
8 Quali sono i connettori del
d GSP 1700
0?
Il GSP 1700 ha i seguenti conne
ettori: auricolare
e, caricabatteria
a, Mini-USB.

9.
9 E’ possibile
e utilizzare il servizio
s
dati con il GSP 17
700?
Sì.
S È disponibile il servizio dati in dial-up a velo
ocità di 9,6 kbps .

10. Quali siste
emi operativi sono compa
atibili con il G
GSP 1700?
Il GSP 1700 è co
ompatibile con i sistemi operativi Windows. No
on è compatibile
e con Mac.

11. Quali sono
o gli accesso
ori disponibili per il GSP 1 700?
Oltre
O
agli accesssori compresi ne
ella confezione, sono disponibilli ulteriori acces
ssori come:









Dockin
ng station per usso terrestre, ma
arino e nautico
Batteriia supplementarre
Cornettta esterna
Carica
abatteria da viag
ggio
Cavo d
dati USB
Carica
abatteria da auto
o
Cavi antenna
Custod
dia
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12. Il GSP 170
00 ha un siste
ema di naviga
azione integra
ato?
Sì.
S Con il GSP 1700, grazie al GPS
G
integrato, è possibile mem
morizzare la posizione GPS effe
ettuando una chhiamata.

13. E’ possibile inviare SM
MS con il GSP
P 1700?
No.
N Con il GSP 1700 non è posssibile inviare messaggi
m
di testo
o ma soltanto riiceverli. È possiibile configuraree un alert che avviserà dell’arrivvo
di un SMS illumin
nando il displayy o emettendo un beep.
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