
 

                                                        
                                                              GUIDA RAPIDA IsatPhone 2 

 

                                                   
                                                            Intermatica S.p.A. - Servizio Clienti  06 85365 -  ConTe@intermatica.it 1 

PRIMA DI USARE IL TERMINALE 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 

La confezione del terminale IsatPhone 2 è composta da: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il telefono IsatPhone 2 è stato progettato per funzionare in 
modalità esclusivamente satellitare attraverso la rete Inmarsat.  

 

1. INSERIRE LA SCHEDA SIM 

 Rimuovere la batteria dal 
telefono. 

 Inserire la scheda SIM 
all’interno della fessura. 

 Inserire la batteria 
nell’apposito alloggiamento. 

 

2. 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 o il caricabatteria 
solare (collegato ad una 
presa accendisigari) 
 

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

4. MODALITA’ DI IMPIEGO SATELLITARE 
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.  
 

5. EFFETTUARE E TERMINARE UNA CHIAMATA 
Digitare il numero telefonico desiderato preceduto dal prefisso 
internazionale. (es. per l’Italia 0039 o +39). Premere il tasto verde 
di invio ed il nome della persona chiamata (se memorizzato nella 
rubrica) si visualizzerà sul display. Per terminare la chiamata o 
per annullare un tentativo di chiamata premere il tasto rosso. 
 

6. RISPONDERE AD UNA CHIAMATA 
Per rispondere ad una chiamata premere il tasto verde di invio.  
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7. RICARICARE LA SIM CARD 

 Online: www.intermatica.it tramite OnShop, PayPal, Carta di 

credito e Bonifico Bancario. 

 PiùRicarica: acquistare PiùRicarica nei punti vendita affiliati 
Lottomatica Italia Servizi. Per scoprire come ricaricare 
chiamare o visitare il sito www.piuricarica.it 

 Punti Vendita Intermatica: oltre 300 Punti Vendita della rete 
Intermatica. Per trovare quello più vicino visitare il sito 
www.intermatica.it 

 

8. SMS e E-MAIL 
Selezionare Menu>Messaging>New message>Text message. 
Comporre il messaggio ed inserire il numero del destinatario. Se 
il numero è memorizzato nella rubrica del telefono, selezionare 
Options>Add recipient e selezionare il nome desiderato. 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 
Menu>Messaging>New message>Email message. Comporre il 
messaggio, scrivere l’indirizzo e-mail del destinatario e poi 
selezionare Options>Send. 
 

9. AGGIORNAMENTO SOFTWARE 
L’aggiornamento del software è necessario solo quando 
Inmarsat rilascia una nuova versione del software. Prima di 
eseguire un aggiornamento, controllare la versione corrente del 
software in Menu>Settings>About. 
1. Scaricare e installare il programma di aggiornamento ed il 

software più recente dal sito www.intermatica.it>Prodotti e 
Soluzioni Satellitari>Area Download. 

2. Accendere il telefono IsatPhone 2 con la batteria totalmente 
carica. 

3. Collegarlo al PC tramite il cavo USB. 
4. Fare doppio clic sull'icona del programma di aggiornamento 

IsatPhone 2 sul desktop; il programma fornirà le istruzioni in 
tutto il processo di aggiornamento. 

 

10. CAMBIO PIN 
La 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. 

 

11. FUNZIONI GPS 
Attraverso la funzione GPS è possibile individuare le coordinate 
correnti, inserire i waypoint per navigare fino a una località 
specifica con la bussola elettronica, inviare le proprie coordinate 

tramite SMS a numeri predefiniti utilizzando la funzione Geo 
reporting. 
Per inviare la propria posizione, selezionare 
Menu>Navigazione>Geo reporting:  
1. Digitare fino a quattro destinatari accedendo a 

Opzioni>Aggiungi destinatario 
2. Impostare l’intervallo di invio della posizione accedendo a 

Opzioni>Intervalli messaggi. La frequenza dei messaggi 
varia da 3 minuti fino ad un massimo di 2 ore. 
 

12. FUNZIONE TRACKING 

La funzione Tracking permette di 
inviare, ad uno o più destinatari, SMS 
o email con le proprie coordinate 
GPS. La funzione Tracking ha 3 
diversi stati: Enables, Disabled and 
Always-on. Per configurare lo stato 
scegliere dal Menu> 
Locationservices>Tracking>Configure Tracking>Tracking status. 
Scegliere quindi lo stato che si preferisce: 
Enables: permette di scegliere se avviare o interrompere l’invio 
dei messaggi, semplicemente dal menù o usando il tasto 
Tracking che si trova sopra i tasti del volume, sul lato del 
telefono. 
Disabled: elimina la possibilità di avviare o interrompere la 
trasmissione di messaggi di Tracking. 
Always-on: Il telefono continua a inviare messaggi quando è 
collegato alla rete. 
 

13. 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. 

 
14. SEGRETERIA TELEFONICA 
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. L’utilizzo del servizio è 
soggetto a tariffazione.  
 

15. CONNESSIONE BLUETOOTH 
Accendere l’auricolare e selezionare sull’IsatPhone2 
Menu>Settings>Bluetooth>Paired devices, premere Options 
>Search for devices>Select. Una volta apparsa la scritta 
“Searching” scegliere il nome del proprio auricolare. Selezionare 
Options>Select, 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. Apparirà sul display del 
telefono l’icona “Auricolare Bluetooth connesso”. 


