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Presentazione  
 

Nel ringraziarLa per la preferenza accordataci La preghiamo di leggere attentamente que-

sto manuale per poter apprezzare appieno le caratteristiche del telefono. 

Con il telefono dual mode Satellitare/GSM Telit Sat 550 è possibile effettuare e ricevere 

telefonate utilizzando sia le reti cellulari GSM a 900 MHz (a condizione che ci siano ac-

cordi fra il Suo operatore di rete e la rete sulla quale si appresta ad operare) sia la rete 

satellitare Globalstar ®. 

Nonostante la tecnologia avanzata del Sat  550 il suo utilizzo è estremamente semplice: 

da un lato offre tutte le funzionalità di un comune telefono GSM e dall’altro, utilizzando un 

semplicissimo menù, permette di usufruire delle grandi potenzialità messe a disposizione 

dalla copertura satellitare della rete Globalstar*. 

Leggendo le prime pagine di questo manuale Lei sarà già in grado di effettuare e ricevere 

chiamate, memorizzare e richiamare dalla rubrica numeri telefonici, inviare e leggere bre-

vi messaggi di testo (SMS). 

 
* Informarsi con il proprio operatore di rete o service provider sulla copertura offerta dalla rete Globalstar. 

Il telefono Sat 550 può essere utilizzato in tutti gli stati dell’Unione Europea. Potrebbe non essere utilizzabile in altri stati o regioni a causa delle 

locali normative sulle telecomunicazioni. 

Marchio di conformità CE  
 
 

 
Il telefono è conforme agli standard dell’Unione Europea  
ETS 300342 e ETS 300831; EN 60950 secondo le disposizioni delle direttive Europee: 

 
99/5/CE 

89/336/CEE 
73/23/CEE 

 
e agli standard USA: 

 
FCC parte 2 

FCC parte 15  
FCC parte 25 

Al fine di apportare continui miglioramenti, specifiche, design e quant’altro descritto in questo 

manuale possono essere oggetto di modifiche senza preavviso. 
 

© 2000 Telit Mobile Termials S.p.A.  Tutti i diritti riservati. 
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Informazioni sui brevetti 
 

Questo prodotto è stato realizzato nel rispetto delle seguenti licenze d’uso della QUALCOMM 

Inc. (altre licenze in corso): 

 

              4,901,307                                       5,487,175                                        5,603,096                         

              5,056,109                                       5,490,165                                        5,604,730 

              5,099,204                                       5,497,395                                        5,617,060 

              5,101,501                                       5,499,280                                        5,621,784 

              5,103,459                                       5,504,773                                        5,621,853 

              5,107,225                                       5,506,865                                        5,625,876 

              5,109,390                                       5,509,015                                        5,627,857 

              5,228,054                                       5,511,067                                        5,629,955 

              5,257,283                                       5,511,073                                        5,629,975 

              5,265,119                                       5,528,593                                        5,633,881 

              5,267,261                                       5,544,196                                        5,638,412 

              5,267,262                                       5,546,459                                        5,640,414 

              5,283,536                                       5,561,618                                        5,642,398 

              5,289,527                                       5,566,000                                        5,644,591 

              5,307,405                                       5,566,206                                        5,644,596 

              5,309,474                                       5,566,357                                        5,646,991 

              5,339,046                                       5,568,483                                        5,652,599 

              5,341,456                                       5,572,172                                        5,654,979 

              5,373,259                                       5,574,773                                        5,655,220 

              5,383,219                                       5,576,662                                        5,657,420 

              5,392,287                                       5,577,022                                        5,666,122 

              5,396,516                                       5,577,025                                        5,673,259 

              5,408,697                                       5,581,575                                        5,675,644 

              5,414,796                                       5,588,043                                        5,687,229 

              5,416,797                                       5,590,069                                        5,689,557 

              5,426,392                                       5,590,406                                        5,691,974 

              5,442,627                                       5,590,408                                        5,692,006                         

              5,452,473                                       5,592,481 

              5,461,639                                       5,592,548 

              5,469,115                                       5,594,718 

              5,475,870                                       5,596,570 

              5,479,475                                       5,600,754 

              5,485,486                                       5,602,833 
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A n t e n n a 

GSM 

Display  

Tastiera 

alfanumerica 

Tasti speciali Tasto menù 

Satellite 

Tasto rubrica 

(phone book) 

Auricolare 

Tasto 

accensione 

Microfono 

LED 

1. Presentazione del telefono 

Tasto menù 

Principale 

Tasto menù 

Messaggi 
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Tasto Funzione 

& Accende e spegne il telefono. Durante una conversazione abilita o disa-
bilita la funzione mute 

��
Per effettuare una chiamata, confermare una scelta, avere informazioni, 
e per l’accesso rapido al registro delle chiamate 

��
Per terminare o rifiutare una chiamata, rifiutare una scelta, uscire dai me-
nù senza modificare l’impostazione, attivare, se premuto per 1 secondo, 
il blocco automatico della tastiera (se attivo, vedi pag. 36 “Autoblocco“) 

��
Permette di accedere al menù Principale, spostarsi alla voce successiva, 
accedere ad altre opzioni, attivare/disattivare, se premuto per 1 secondo, 
le suonerie del telefono 

) Permette di accedere alla rubrica del telefono (memorizzata nella carta 
SIM). Se premuto per 1 secondo, permette di accedere al menù Rubrica 

* Permette di accedere al menù Messaggi 

( Permette di accedere al menù Satellite. Se premuto per più di 1 secondo, 
permette di passare dalla modalità satellitare a quella GSM e viceversa 

+ 
Per cancellare un carattere dal display (tutti i caratteri se premuto a lun-
go), una chiamata persa, un SMS, il contenuto di una posizione di memo-
ria nella rubrica, per rifiutare una scelta o, se premuto a lungo, per uscire 
dai menù 

. 
Per digitare il carattere asterisco. Permette di inserire, in stand-by dopo 
aver immesso almeno un numero e se premuto in rapida successione, le 
pause (P) e le attese (W) nella sequenza dei toni DTMF. Per diminuire un 
valore, per scorrere verso il basso le scelte dei menù 

/ 

Per digitare il carattere cancelletto. Per richiamare, se preceduto da un 
numero, il numero telefonico relativo alla corrispondente posizione della 
rubrica. In modalità stand-by consente di bloccare o sbloccare la tastiera. 
Permette di aumentare un valore e di scorrere verso l’alto le scelte dei 
menù 

Tasti speciali  
 

 

Soft keys 

 

I Soft keys ��� eseguono le funzioni che appaiono sopra i tasti stessi nel display 

(es. ��per �). 
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Se il LED è...  

Rosso Il telefono è in modalità satellitare Globalstar 

Rosso lampeggiante Il telefono sta ricercando la rete satellitare Globalstar 

Spento Il telefono è in modalità GSM 

Indicatori 

 
Il telefono è provvisto di indicatori (LED, icone) che forniscono informazioni sul suo stato 

e sulle principali funzioni attivate.  

 

Indicatore di stato del telefono 

 

Il LED che indica la modalità (terrestre o satellitare) in cui si trova il telefono è posto sotto 

il display. 
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Indicatore Descrizione 

� Indicatore sveglia. È visualizzato quando è stata attivata la sveglia 

" 
Indicatore dispositivo esterno.  È visualizzato quando il telefono è 

collegato al kit da auto (opzionale) o ad alcuni accessori 

�� 

Indicatore potenza del segnale.  Indica la potenza del segnale in-

viato dalla rete a cui si è connessi. Maggiore è il numero delle barre 

(massimo 3) maggiore è la potenza del segnale. In mancanza del 

simbolo dell’antenna, ma in presenza delle barre, è possibile effet-

tuare solo chiamate di emergenza 

! 

Indicatore messaggi.  Indica che è presente un nuovo messaggio. 

Lampeggia quando la memoria della Vostra carta SIM è piena. Sarà 

quindi necessario cancellare uno o più messaggi SMS 

# 

Indicatore carica della batteria.  Indica la carica della batteria: da 3 

segmenti fissi (batteria carica) a 0 segmenti lampeggiante (batteria 

scarica). Durante la carica della batteria si visualizza l'animazione 

dei segmenti all’interno della batteria che rimangono fissi a carica 

completata 

�������� Indicatore orologio.  Indica l’ora nel formato 24 ore 

Indicatori sul display 
 
Il display del telefono dispone di indicatori che forniscono informazioni sul suo funziona-
mento. Altre indicazioni saranno illustrate nel corso del manuale. 
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Indicatore Descrizione 

6 Indicatore di trasferimento di chiamata . È visualizzato quando la 
funzione di trasferimento di chiamata è stata attivata 

5 
Indicatore di blocco delle chiamate entranti . È visualizzato quan-
do la funzione di blocco delle chiamate entranti è stata attivata 

4 Indicatore di blocco delle chiamate uscenti . È visualizzato quan-
do la funzione di blocco delle chiamate uscenti è stata attivata 

 

Indicatore di manutenzione della rete . È visualizzato quando è in 
corso una manutenzione della rete satellitare. In tal caso il telefono 
non è in grado di accedere alla rete Globalstar. Spegnere il telefono 
e riprovare più tardi. Se il problema persiste contattare il proprio ope-
ratore di rete o service provider 

 

Indicatore di blocco del telefono . È visualizzato quando il telefono 
è stato bloccato dalla rete satellitare. In questo caso spegnere e ri-
accendere il telefono attendendo un eventuale messaggio di sblocco 
dalla rete. Se il blocco persiste contattare il proprio operatore di rete 
o service provider 

= 

Indicatore di ricarica (solo a telefono acceso) . È visualizzato 
quando il telefono è connesso al caricabatterie e ricarica la batteria. 
Quando lampeggia indica che il telefono è connesso al caricabatterie 
ma la carica è ultimata 

  
Indicatore di tastiera bloccata . È visualizzato quando la tastiera è 
stata bloccata 

; 
Indicatore di blocco delle chiamate, degli SMS e della rubrica . È 
visualizzato quando è stata attivata la funzione di blocco delle chia-
mate uscenti, degli SMS e della rubrica del telefono 

� 
Indicatore di risposta automatica . È visualizzato quando è stata 
attivata la funzione di risposta automatica 

 Indicatore modalità satellitare . È visualizzato quando il telefono è 
in modalità satellitare 

;��1�H�W�
Indicatore di rete . Indica la nazionalità e la rete alla quale si è colle-
gati 

H Indicatore di rete proibita . È visualizzato in corrispondenza di una 
rete proibita. In tal caso è possibile fare solo chiamate di emergenza 

3�
Indicatore di roaming . È visualizzato durante il roaming su una rete 
cellulare GSM o sulla rete satellitare Globalstar 
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Indicatore Descrizione 

G�
Indicatore di suoneria attiva.  È visualizzato quando la suoneria è 
attiva 

8�
Indicatore di suoneria spenta.  È visualizzato quando la suoneria è 
stata disattivata 

1�
Indicatore di chiamata uscente.  Indica che è in corso una chiama-
ta uscente 

2 Indicatore di chiamata entrante.  Indica che è in corso una chiama-
ta entrante 

9 
Indicatore di chiamata uscente in attesa.  Indica che una chiamata 
uscente è stata posta in attesa 

:�
Indicatore di chiamata entrante in attesa.  Indica che una chiamata 
entrante è stata posta in attesa 

Messaggio Descrizione 

'$7$�

A seconda di quanto impostato nel menù, indica il giorno della setti-
mana e la data oppure il messaggio personale definito nel relativo 
menù (� � � � �) 

£� Indica il credito residuo (la funzione ed il simbolo sono dipendenti 
dalla carta SIM utilizzata) 

$5*20(17,�

Indica l’argomento di Cell Broadcast (ad es., il nome della città), a 
seconda di quelli attivati e del servizio offerto (quando è abilitata la 
visualizzazione dei messaggi di Cell Broadcast sono nascoste le in-
formazioni e gli altri messaggi; per visualizzarli premere +) 

Nella parte centrale del display possono apparire i seguenti messaggi: 
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Premendo il tasto � si accede al menù Principale. Appare il seguente display: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST              Indica che sono presenti ulteriori campi (verso l’alto e verso il basso) nello 

                     stesso livello del menù. 

 

0-0-0-0         Il numero in negativo indica il livello di menù attivo. 

 

Menu            Indica il nome del menù corrente. 

 

���   Indica le funzioni che si attivano con i corrispondenti Soft Keys ����

���
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Antenna satellitare 

 

Quando si è in modalità satellitare è importante utilizzare correttamente l’antenna satelli-

tare in modo da poter beneficiare appieno della potenzialità offerte dalla rete Globalstar. 

 

Posizione dell’antenna durante l’uso  

 

L’antenna, prima di iniziare una telefonata satellitare, deve essere completamente ruotata 

fino al blocco sinistro o destro (come mostrato nella figura seguente), in modo che duran-

te la conversazione sia sempre in posizione verticale rispetto al terreno e rivolta verso il 

cielo aperto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  In modalità satellitare è importante, al fine di ottenere la migliore qualità del servi-

zio, che telefono e satellite siano in “vista” l’uno con l’altro. La migliore qualità si ottiene, 

quindi, all’aperto. 
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Installazione della carta SIM  

 

Per poter usare il telefono, è necessario disporre di una carta SIM valida formato “plug-

in”. 

La carta SIM è fornita dall’operatore di rete o dal service provider. 

 

M  Spegnere il telefono sollevare e ruotare in senso antiorario l’antenna satellitare. Ri-

muovere la batteria tenendo premuto il tasto di sgancio come mostrato nella figura se-

guente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N�Utilizzare per l’inserimento della carta SIM le apposite guide avendo cura che l’estre-

mità smussata della SIM sia rivolta verso la parte alta del telefono e che i contatti dorati 

siano rivolti verso il telefono (quindi non siano visibili).  
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Installazione della batteria  

 

M  Sollevare e ruotare in senso antiorario l’antenna satellitare. La batteria deve essere 

posizionata nell’apposito vano posto dietro il telefono, avendo cura di premere verso il 

basso mentre la si spinge in avanti fino a sentire il clic dell’avvenuto aggancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  La temperatura ambientale (che non  è quella visualizzata sul display) per una 

corretta ricarica deve essere compresa fra 0° e +45° C. 

 

 

Connettore per accessori  

 

Alla base del telefono è posto il connettore per gli accessori. I connettori per il collega-

mento al kit da auto (opzionale) sono posti sul retro del telefono. 

 

connessioni per il  

dispositivo kit auto 
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Ricarica della batteria  

 

Questo telefono viene alimentato da una batteria ricaricabile a Ioni di Litio (priva di effetto 

memoria). 

 

NOTA:  Utilizzare esclusivamente batterie e caricabatterie originali. 

 

M�� Inserire nel caricabatterie la spina appropriata (fra le 4 a disposizione) al tipo di presa 

in uso nel paese nel quale ci si trova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N  Collegare il connettore del cavo del caricabatterie all’estremità inferiore del telefono 

(la freccia stampata sul connettore non  deve essere visibile quando viene inserito) e l’ali-

mentatore nella presa di corrente elettrica (100V – 240V). 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

A telefono spento , durante la ricarica, viene visualizzata sul display l’immagine seguente 

con i segmenti dell’icona della batteria (#) che si animano: 

 

 

 

 

A telefono acceso , durante la ricarica, viene visualizzato sul display il simbolo = con i 

segmenti dell’icona della batteria (#) che si animano. 
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O  La ricarica è completa quando, con il telefono acceso, l’animazione dell’icona della 

batteria (#) si ferma ed il simbolo = lampeggia. Nel caso di telefono spento viene vi-

sualizzata la seguente immagine: 

 

 

 

NOTA:  Il tempo di ricarica completo per la batteria a Ioni di Litio è di circa 3 ore, ma già 

dopo un’ora la batteria è carica per l’80%. 

 

P��Una volta terminata l’operazione di ricarica, scollegare il caricabatterie dalla presa di 

corrente elettrica e quindi dal telefono (premendo i tasti di sgancio del connettore del cari-

cabatterie). 

 

Anomalia durante la ricarica  

 

Qualsiasi anomalia (temperatura eccessiva, batteria danneggiata, ecc.) sarà indicata sul 

display dal seguente simbolo: 
 

 

 

Indicatore di batteria scarica  

 

Quando la batteria è completamente scarica e necessita di essere ricaricata si avvertirà 

un segnale acustico e sarà visualizzato per alcuni secondi il seguente simbolo: 

 

 

 

 

È necessario provvedere immediatamente alla ricarica o alla sostituzione della batteria. 
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2. Guida rapida al primo utilizzo 
 
Fare la prima chiamata 

 

M��A telefono spento inserire una carta SIM valida  (consultare “Installazione della 

carta SIM” ). 

 

N�Inserire la batteria  (consultare “Installazione  della batteria” ). 

 

O��Caricare la batteria collegando il telefono al caricabatterie . 

Durante la ricarica Il telefono può essere utilizzato ma ciò allunga il tempo per la ricarica. 

 

P��Accendere il telefono premendo a lungo il tasto �. Se il telefono visualizza PINXX, 

digitare il codice PIN fornito insieme alla carta SIM e premere ���o /��

�

Il telefono imposta automaticamente la lingua del testo da visualizzare sul display in base 

alle informazioni contenute nella carta SIM. 

Per cambiare la lingua del testo sul display premere in sequenza ���. Scorrere le 

lingue disponibili con ���e confermare la nuova lingua con ��. 

Per cambiare la modalità di collegamento fra rete GSM e rete satellitare Globalstar pre-

mere a lungo il tasto (. 

 

NOTA:  I simboli in negativo (ad es. �) compaiono nella parte inferiore del display. 

 

Q  Se il codice PIN è stato inserito correttamente, sul display appare: 

 

 

 

R  Quando il nome dell’operatore di rete  che ha fornito la carta SIM appare sul display 

il telefono è disponibile all’uso ed è possibile fare e ricevere chiamate. 

Per fare una chiamata, digitare il prefisso teleselettivo, il numero telefonico e premere �. 

Verrà visualizzato il messaggio Chiamata ed il simbolo 1� 

Dopo aver ricevuto risposta apparirà per alcuni istanti il messaggio Connesso  e l’indica-

zione della durata della chiamata.  

 

Quando si è in modalità satellitare, è necessario digitare il numero telefonico in formato 

internazionale: + [prefisso nazionale] [prefisso locale] [numero telefonico] 
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Ricevere la prima chiamata 

 

M��A telefono acceso e in una zona coperta dal segnale radio satellitare o cellulare si è 

informati dell’arrivo di una chiamata da un messaggio sul display e da un segnale acusti-

co. 

 

NOTA:  Il segnale acustico può essere eliminato in modo rapido premendo il tasto �* 
o, nel caso in cui sia stata selezionata la funzione di risposta con un tasto, un qualunque 

tasto ad eccezione di �.� 
Questa funzione ha valore temporaneo e non  esclude la suoneria per le successive chia-

mate entranti. 

 

N��Ruotare l’antenna se il telefono è in modalità satellitare. 

 

Premere ���per rispondere e��.�per terminare o rifiutare la chiamata. 

Nel caso in cui non si risponda alla chiamata sul display sarà visualizzato il messaggio N.

[n] perse , dove [n]  indica il numero di chiamate a cui non si è risposto. 

 

Chiamate di emergenza 
 

È possibile effettuare una chiamata di emergenza (anche senza sbloccare il telefono) sia 

in modalità satellitare che GSM digitando il numero 112 e premendo il tasto �. 

 

NOTA:  Si raccomanda di non abusare di questo servizio. 

Leggere la documentazione dell’operatore di rete o service provider sulle chiamate di 

emergenza. 
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Memorizzare un numero nella rubrica 

 

M�� Immettere il numero telefonico , (meglio se con il prefisso internazionale “+” in luogo 

del doppio zero:  0039…= +39…) e premere ). 

 

NOTA:  Il “+” si ottiene premendo per più di un secondo il tasto �. 

 

N���Inserire il nome  e premere ����

Verrà visualizzato il messaggio Memorizza in  [numero posizione di memoria]. 

Le lettere disponibili sono visibili su ciascun tasto che alla prima pressione immette la pri-

ma lettera, alla seconda la successiva e così via. 

 

O�� Inserire la posizione  di memoria in cui memorizzare il nuovo numero o lasciare quel-

la assegnata dal telefono e premere ����

�

NOTA:  È possibile memorizzare i numeri nella sola carta SIM. 

 

Richiamare un nome dalla rubrica 

 

M��Premere �. 

 

N  Digitare la lettera iniziale del nome memorizzato 

 

OPPURE 

 

Scorrere nella rubrica i nominativi memorizzati nella carta SIM con i tasti .�H�/. 

 

O��Premere ���per inoltrare la chiamata. 
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Inviare il primo breve messaggio di testo (SMS) 

 

M��Premere *. 

 

N��Premere � (Nuovo ) quindi � (Parametri Telefono ) e confermare con ��. 

 

O��Premere �, quindi immettere il numero del Centro Servizi  (fornito dall’operatore di 

rete o dal service provider) e premere ��. 

 

P��Premere ��per almeno un secondo per uscire dal menù Messaggi . 

 

È ora possibile inviare il primo messaggio di testo. 

 

Q  Premere *. 

 

R  Premere � �. Appare il messaggio Inviare a:  

 

S�� Immettere il numero telefonico del destinatario oppure accedere alla rubrica premendo 

�� 
Scorrere i nominativi memorizzati nella rubrica con . e / quindi confermare con 

��. Confermare il numero del destinatario nuovamente con ��. 

 

T  Scrivere il messaggio (i caratteri vanno immessi con lo stesso criterio descritto per 

l’immissione dei nominativi nella rubrica, come descritto nel capitolo “Uso della Rubri-

ca“). Confermare con ��. 

 

U��Premere ���per inviare il breve messaggio di testo (SMS). 

 

NOTA:  Le operazioni descritte nei punti M, N, O e P servono solo  per il primo SMS; si 

possono omettere per i successivi. 
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Leggere il primo breve messaggio di testo (SMS) 

 

M��Se il telefono è acceso e connesso alla rete satellitare o cellulare la ricezione di un 

nuovo messaggio SMS sarà notificata da un segnale acustico e sarà visualizzato per al-

cuni secondi il simbolo: 

 

 

 

NOTA:  La presenza di messaggi SMS non letti è indicata dall’icona !. 

 

N  Per leggere il messaggio premere 	. Appare la seguente intestazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/N indica il numero del messaggio SMS corrente sul totale dei messaggi, 01/01/2000 in-

dica la data di ricezione dell’SMS, 00:00 indica l’ora di ricezione dell’SMS. 

Viene inoltre visualizzato il numero di telefono del mittente e, se memorizzato nella rubri-

ca, il nome. 

Per leggere  e scorrere il contenuto del messaggio SMS premere ��. 

Per ritornare all’intestazione del messaggio o al menù Messaggi , premere ��. 

Per rispondere  al messaggio, premere ��. Sul display appare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitare la risposta. Premendo ��� è possibile passare dall’immissione del testo al-

l’immissione del numero telefonico del destinatario e viceversa. Per inserire una serie di 

numeri durante la digitazione del messaggio premere � per un secondo. In luogo di 

� appare �. 

� �

�����

01/01/2000    00:00

N/N           (§

�
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Confermare con �� quindi premere � per inviare. 
Per scorrere la lista dei messaggi SMS ricevuti premere . o /. 

Per cancellare  un messaggio tenere premuto il tasto + fino a quando non appare sul di-

splay Cancello? . Confermare con �� o annullare con ��. 

Per rileggere un messaggio già letto premere *��quindi � �. 

 

NOTA:  I messaggi vengono registrati sulla carta SIM. Per non sottrarre inutilmente me-

moria alla stessa è opportuno che una volta letti siano eliminati. 

Per abilitare la cancellazione automatica (* � �) il paragrafo relativo nel capitolo 

“Menù Messaggi “. 
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3. Avvertenze importanti 
 
In auto 
 
Accertarsi sempre sulle leggi e le normative sull’uso dei telefoni cellulari in vigore nella 
nazione in cui si guida. Nel caso si utilizzi il telefono durante la guida, occorre attenersi ai 
seguenti comportamenti: 

• Prestare sempre la massima attenzione alla guida del veicolo; 

• Utilizzare unicamente il kit da auto, se disponibile; 

• Non fermarsi sulla corsia di emergenza dell’autostrada per effettuare o ricevere chia-

mate, ma arrestare il veicolo nelle apposite aree parcheggio. 
 
Dispositivi elettronici  
 
La gran parte delle apparecchiature elettroniche sono protette dai segnali RF. In ogni ca-
so, alcuni apparati elettronici potrebbero non essere sufficientemente protetti dai segnali 
RF emessi dal telefono cellulare. 
 
Stimolatori cardiaci 
 

• Quando il telefono è acceso tenerlo sempre  ad una distanza superiore a 30 cm dagli 

stimolatori cardiaci; 

• Non tenere il telefono nelle tasche di indumenti in corrispondenza del torace; 

• Usare il telefono con l’orecchio opposto allo stimolatore cardiaco; 

• Se si sospetta un’interferenza con lo stimolatore cardiaco spegnere immediatamente 

il telefono.�
 
Altri dispositivi di uso medico  
 
Se si usa il telefono in prossimità di apparecchiature mediche, consultare il produttore per 
accertarsi che essi siano adeguatamente protetti dai segnali RF. 
 
Il telefono deve essere tenuto spento in centri sanitari dove sia così espressamente indi-
cato. Negli ospedali e nei centri sanitari è possibile che siano in uso apparecchiature me-
diche sensibili ai segnali RF. 
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Veicoli  
 
L’uso di telefoni cellulari all’interno di autoveicoli può pregiudicare il funzionamento dei di-
spositivi elettronici dell’autoveicolo quando tali dispositivi siano stati installati in modo non 
corretto o non siano sufficientemente schermati dai segnali RF emessi dal cellulare. 
 
In presenza di avvisi  
 
Tenere sempre spento il telefono nei luoghi in cui siano presenti degli avvisi che lo chie-
dano espressamente. 
 
Aerei  
 
Le normative emesse dalle autorità aeronautiche vietano l’uso del telefono mentre l’aereo 
è in volo. 
Il telefono deve essere spento prima di salire a bordo dell’aereo. 
 
Luoghi ove sussistano pericoli di esplosione  
 
Il telefono deve essere spento e la batteria non va rimossa in luoghi in cui sussistano pe-
ricoli di esplosione. Attenersi sempre agli avvisi e alle istruzioni ricevute. In tali luoghi la 
più piccola scintilla può essere causa di esplosioni o incendi. 
Le aree soggette a pericolo di esplosioni sono spesso, ma non sempre, ben segnalate, e 
comprendono anche, ma non soltanto: stazioni di rifornimento come distributori di benzi-
na, aree sottocoperta delle navi, depositi o aree di trasbordo per combustibili o prodotti 
chimici, aree in cui siano presenti esalazioni di carburante, luoghi in cui l’aria contenga 
prodotti chimici ed ogni altro luogo in cui sia richiesto di tenere spento il motore dei veicoli. 
 

�
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Altre avvertenze  
 
Tenere il telefono lontano dalla portata dei bambini. 

 

Usare esclusivamente accessori e ricambi originali: l’uso di altri componenti farà decade-

re la garanzia. 

 

Non cercare di smontare il telefono: al suo interno non vi sono parti riparabili dall’utente. 

 

Evitare che il telefono entri in contatto con qualsiasi liquido: se ciò dovesse accadere ri-

muovetelo dalla rete di alimentazione, se in carica, e contattate il fornitore. 

 

Evitare di utilizzare il telefono al di fuori delle temperature consentite: -10°C e +55°C.  

 

Non lasciare mai il telefono sotto la luce diretta del sole o in luoghi con elevati  livelli di 

umidità e polvere. 

Il telefono può essere pulito utilizzando un panno morbido inumidito con un detersivo mol-
to diluito con acqua. 

Non esistono tuttora dati certi sull’eventuale nocività delle onde elettromagnetiche gene-
rate da un telefono cellulare. In ogni caso l’esposizione alle onde elettromagnetiche può 
essere drasticamente ridotta utilizzando il dispositivo kit auto.�
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4. Funzioni principali 
 

Accensione  

 

M  Tenere premuto il tasto &�per accendere il telefono. 

Se il telefono visualizza il messaggio di richiesta�PINX�digitare il codice (fornito insieme 

alla carta SIM) e premere il tasto ���R��. 

 

NOTA:  Il telefono è in grado di effettuare e ricevere chiamate soltanto se acceso, se è 

stata inserita una carta SIM valida e se ci si trova nell’area di copertura della rete terre-

stre GSM o satellitare Globalstar. 

 

N��Se necessario, cambiare la lingua del testo nel display premendo ��� �. 

 

Spegnimento  

 

Tenere premuto &�per almeno 2 secondi. 

 

Codici di accesso  

 

Il telefono e la carta SIM utilizzano diversi codici di accesso che consentono di prevenirne 

l’uso non autorizzato. Quando appare l’apposito messaggio di richiesta (PIN , PUK, Codi-

ce ), digitare il codice (visualizzato come serie di asterischi) e premere ��. 

Se si commette un errore di digitazione, le cifre digitate possono essere cancellate pre-

mendo più volte il tasto +. 

 

Codice di sicurezza (6 cifre)  

 

Il codice di sicurezza programmato dal costruttore è 000000 e consente di accedere al 

sottomenù Sicurezza telefono  (� � �). 
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Codice PIN e codice PIN 2 (da 4 a 8 cifre)  

 

Il codice PIN (Personal Identity Number) è una password numerica privata che viene for-

nita con la carta SIM dall’operatore di rete o dal service provider e serve a proteggerne 

l’uso. 

Se il display visualizza la richiesta del codice PIN, digitarlo e premere il tasto ��� R�

���

Se per tre volte consecutive è stato immesso un codice PIN errato, la carta SIM viene 

bloccata e non può essere più utilizzata. 

È necessario digitare il codice PUK per impostare un nuovo codice PIN e sbloccare la 

carta SIM. 

Il codice PIN 2, che è fornito dall’operatore di rete o dal service provider, è necessario per 

accedere a determinate funzioni e servizi protetti (FDN, contatori degli scatti, ecc.), che 

devono essere supportate dalla carta SIM. 

 

Disattivazione e attivazione del codice PIN  

 

Quando il codice PIN è attivato, il telefono ne richiede l’immissione ad ogni accensione. 

Per evitare la richiesta del PIN all’accensione del telefono premere i seguenti tasti in se-

quenza � � � � �. 

 

Codici PUK e PUK 2 (8 cifre)  

 

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) viene fornito con la carta SIM dall’operatore di 

rete o dal service provider ed è necessario per sbloccare una carta SIM bloccata. 

Il codice PUK 2 viene fornito solo per alcune carte SIM ed è necessario per modificare o 

sbloccare il codice PIN 2. 

Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete o al service provider. 

 

Password per il blocco delle chiamate  

 

Questa password a 4 cifre è richiesta soltanto dal servizio di rete per il blocco delle chia-

mate e viene comunicata dall’operatore di rete o dal service provider al momento dell’ab-

bonamento al servizio stesso. 
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Effettuare una chiamata  

 

Digitare il numero telefonico preceduto dal prefisso teleselettivo e premere �. 

Verranno visualizzate informazioni sullo stato della chiamata e, alla sua conclusione, la 

durata e il costo. 

NOTA:  Il costo visualizzato o è trasmesso dalla rete o è calcolato dal telefono in base ai 

dati immessi (� � � �). 

 

Chiamate internazionali 

 

Premere e tenere premuto � fino a quando non appare il segno ®. 

Digitare l’indicativo internazionale del paese desiderato, il prefisso teleselettivo, il numero 

telefonico e premere �. 

Esempio: per chiamare il numero di Roma 06123456 digitare + 39 06123456; per chiamare il 

numero di Parigi 123456 digitare + 33 1 123456. 

 

Ripetizione automatica 
 

Quando il numero chiamato non può essere raggiunto perché occupato si avrà la possibi-

lità, dopo un messaggio di richiesta  e premendo ��, di abilitare il telefono ad effet-

tuare automaticamente 10 tentativi di richiamata. 

NOTA:  Per rifiutare subito (o successivamente durante i tentativi di richiamata) la funzio-

ne di ripetizione automatica premere ��. 
 

Correzione di errori di digitazione 
 

Per cancellare l’ultimo carattere visualizzato nel display premere +. 

Per cancellare completamente il display, tenere premuto 
. 

 

Richiamo di una posizione dalla rubrica 

 

Per informazioni sulla memorizzazione di numeri e nomi, consultare il capitolo “Uso della 

Rubrica” . 

 

Selezione rapida 

 

Digitare il numero della posizione di memoria in cui è stato memorizzato il numero telefo-

nico nella rubrica e premere �. 
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Chiamata con un tasto 

 

Tenere premuto il tasto numerico della posizione (da 1 a 9) in cui è stato memorizzato il 

numero telefonico nella rubrica. Sul display appare il testo Chiamata  e il nominativo, se 

memorizzato, del numero che si sta chiamando. 

 

Invio di toni DTMF  

 

I segnali in multifrequenza DTMF permettono di comunicare con le segreterie telefoniche, 

con i sistemi di telefonia computerizzata, ecc.. L’inserimento di pause ed attese nella se-

lezione dei toni in DTMF è quindi utile per l’accesso a determinati servizi. 

I toni DTMF sono attivi (se non disabilitati con � � � �) e possono essere inviati 

come spiegato nel seguito. 

Nel caso di sequenze non valide verrà visualizzato il messaggio Dati errati . 

Durante l’invio di una chiamata contenente pause e/o attese è possibile, in corrisponden-

za delle stesse, premere � o + per terminare la trasmissione dei toni DTMF. 

Se i toni DTMF sono stati disattivati è possibile, durante una chiamata, premere il tasto 

�, scorrere con ��, confermare Invio DTMF  con ��, immettere la sequenza 

DTMF desiderata e premere ��. 

Dopo l’introduzione di almeno un numero, per inserire dei toni pausa e/o attesa, premere 

in rapida successione il tasto .: si visualizzerà dapprima il simbolo P (pausa) e poi W 

(attesa). 

Nel caso in cui i tasti / e .�svolgano le funzioni di scorrere in alto ed in basso o a 

destra e a sinistra, l’inserimento di P si ottiene premendo in rapida successione il tasto 

�, l’inserimento di W premendo in rapida successione il tasto �. 

È possibile immettere una sequenza di toni DTMF prima di inviare una chiamata: digitare 

il numero di telefono, poi il simbolo P seguito dalla sequenza DTMF. 

Una volta completata la selezione il numero può essere inviato subito o memorizzato con 

le consuete modalità. 

 

NOTA:  L'attesa aspetta sempre la pressione di � per poter proseguire. 

La pausa prosegue automaticamente dopo 3 secondi. 

Le pause e le attese non possono essere poste all’inizio del numero. 

Il comando P non può essere inserito in successione. 

La memorizzazione delle pause e delle attese è dipendente dalla carta SIM utilizzata: non 

tutte sono abilitate a queste funzioni. 
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Appunti durante una chiamata 

 

Mentre è in corso una conversazione è possibile immettere un numero telefonico da chia-

mare successivamente o da memorizzare. È sufficiente digitarlo per vederlo apparire sul 

display dopo pochi secondi dalla conclusione della chiamata . 
 

Rispondere ad una chiamata  

 

Quando si riceve una chiamata, il telefono inizia a squillare e nel display lampeggia il te-

sto >>>CHIAMATA<<<. 

Se il chiamante può essere identificato, il display visualizza anche il suo numero telefoni-

co (o il suo nominativo se è stato memorizzato nella rubrica). 

Premere il tasto ���per rispondere, �*�per escludere la suoneria, �.�per rifiuta-

re la chiamata. 

Per terminare la chiamata premere ���

Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo “Menù principale ”. 

 

Risposta automatica ( �) 

 

Se questa funzione è stata attivata (� � � �) è possibile rispondere alle chiamate 

in arrivo dopo circa 6 secondi senza premere alcun tasto. Quando la risposta automatica 

è attiva, il display visualizza l’icona �. 

 

Regolazione volume altoparlante 

 

Il volume dell’altoparlante del telefono può essere regolato mediante l’uso dei tasti / 

(aumenta) e . (diminuisce) solo durante la conversazione e se premuti per 1 secondo. 
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Attivazione e disattivazione del microfono 

 

È possibile disattivare / attivare il microfono premendo per un secondo � (solo in conver-

sazione). Sul display appare la scritta Microfono chiuso . 

 

Protezione della tastiera ( C) 

 

La protezione della tastiera permette di prevenire l’accidentale ed involontaria pressione 

dei tasti, compresa quella del tasto �. 

Per bloccare la tastiera, con il display in stand-by, premere a lungo il tasto /. Sul di-

splay compare il simbolo C. 

Per sbloccare la tastiera premere per un secondo / seguito dal tasto ���

Se è stata attivata la funzione blocco tasti automatico (� � � �) la tastiera risulte-

rà bloccata dopo 30 secondi dalla pressione dell’ultimo tasto. 

 

NOTA: Quando è stata attivata la protezione della tastiera è possibile effettuare chiamate 

solo ai numeri di emergenza. 

 

Autoblocco ( ;) 
 

Se questa funzione è stata attivata (� � � � �) viene richiesto un codice 

(predefinito dal costruttore è 1 2 3) per poter accedere ad alcuni servizi (chiamate uscen-

ti, accesso alla rubrica, al menù Messaggi  e varie altre funzioni del menù). 

Una volta inserito il codice corretto la funzione Autoblocco viene disattivata. Per riattivarla 

premere e tenere premuto il tasto �. 

Quando l’autoblocco è attivo, sul display si illumina il simbolo ;. 

 

Cancellazione scatti a credito  

 

Premere + per cancellare l’eventuale importo degli scatti rimasti. Per accedere alla fun-

zione di gestione dei costi, premere (� � �).�
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PNP (Private Numbering Plan) 

 

Questa funzione, se fornita dall’operatore di rete o service provider, permette di inoltrare 

chiamate senza immettere l’intero numero telefonico ma solo poche cifre preventivamen-

te concordate con l’operatore di rete o service provider. 

Per attivare il servizio premere: 

 

.���� [n] /��. 

 

Per disattivare il servizio premere: 

 

/���� [n] /��. 

 

Per conoscere lo stato del servizio (attivo/disattivo) premere: 

 

.�/ [n] /��. 

 

[n] è un numero tra 0 e 9 sulla tastiera che corrisponde al numero di casella (gruppo di 

numeri telefonici) a disposizione presso l’operatore di rete e preventivamente concordato 

con esso. 

L’operatore di rete assegna ad ogni casella un gruppo di numeri telefonici che possono 

essere richiamati con un numero breve di poche cifre. 

 

Esempio di chiamata PNP al numero 123 (corrispondente a un numero telefonico com-
pleto) memorizzato nella casella 2 del gestore di rete: 
 

.�������.�������� 
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Scambia a [n] Scambia con la chiamata [n] 

Ritorna a [n] Torna alla chiamata [n] 

Disconnetti [n] Abbatte la chiamata [n] che può essere anche in multiconfe-
renza 

Unisci a conferenza Aggiunge la chiamata ad una multiconferenza 

Dividi [n] Durante una chiamata in multiconferenza, permette di parla-
re in privato con la chiamata [n] 

Invio DTMF Permette di scrivere cifre da inviare in DTMF 

Info [n] Fornisce informazioni sulla chiamata [n] 

ECT 
Permette, se fornita dall’operatore di rete, di concludere una 
conversazione con due interlocutori lasciando che questi la 
continuino fra loro 

Menù Standard Permette di accedere al menù Principale 

5. Gestione delle chiamate 
 
Il telefono è dotato di funzioni di gestione delle chiamate utilizzabili durante una chiamata 
in corso. 
Durante una chiamata è possibile accedere alla lista dei comandi disponibili per la gestio-
ne della conversazione premendo il tasto �. 
Se giunge una nuova chiamata durante una conversazione appare il messaggio Avviso 

di chiamata  accompagnato da un segnale acustico. 

Premendo il tasto � si presenterà un menù con tre opzioni (usare � per selezionare una 
delle opzioni, quindi �� per confermare): 
Scambiare  
Viene accettata la chiamata in arrivo mandando in attesa quella in corso. 
Nel caso in cui si desideri riprendere la prima chiamata premere nuovamente � e quindi 
��. 
Rispondere  
Accetta la chiamata in arrivo e conclude quella in corso. 
Rifiutare  
Rifiuta la chiamata in arrivo continuando quella in corso. 
 
Durante una chiamata in corso possono essere disponibili ulteriori opzioni:�
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6. Uso del registro delle chiamate  
 
Il telefono è in grado di memorizzare le informazioni relative alle ultime chiamate ricevute 
e alle chiamate perse. Sulla carta SIM sono memorizzate le informazioni sulle ultime chia-
mate inoltrate. 
NOTA:  Quando la carta SIM viene cambiata questi dati sono rimossi dal registro delle 

chiamate. 

Premendo � il display visualizza le seguenti informazioni sulle chiamate inoltrate 
((¨): 
 
 
 
 
 
 
 
N/N indica il numero della chiamata sul totale delle chiamate presenti nel registro chiama-

te, 01/01/2000  e 00:00  indicano rispettivamente la data e l’ora in cui è stata inoltrata 

la chiamata. 
Nella parte centrale del display appare il numero telefonico (se disponibile) seguito, se 
memorizzato nella rubrica, dal nome. È possibile memorizzare il numero visualizzato nella 
rubrica semplicemente premendo ) e digitando il nome a cui si vuole associare il nume-

ro. Per confermare premere ��. 

È possibile scorrere l’elenco delle chiamate effettuate tramite �� o i tasti /�.. 
 

Ultime chiamate effettuate ( (¨) 

 
Il telefono è in grado di memorizzare le ultime 20 chiamate effettuate. 

Premere due volte il tasto �� per chiamare l’ultimo numero digitato, altrimenti premere 

una volta il tasto � e scorrere l’elenco delle chiamate effettuate con i tasti /�. op-

pure con il tasto ��. 

Per inviare la chiamata al numero selezionato premere ��. 

 
Ultime chiamate perse ( ´) 
 
Il telefono è in grado di memorizzare le ultime 20 chiamate perse. La visualizzazione delle 

chiamate perse avviene premendo il tasto � quando sul display appare il messaggio N. 

[n] Perse  e scorrendo l’elenco con i tasti / e . oppure con il tasto ��. Per 

chiamare il numero visualizzato premere ��. 

� � �

�����

01/01/2000    00:00

N/N           (¨
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7. Uso della Rubrica 
 

Con la funzione di rubrica è possibile memorizzare numeri telefonici e i relativi nominativi 

nella memoria della sola carta SIM. 

Il numero delle posizioni di memoria disponibili sulla carta SIM varia a seconda del tipo di 

carta SIM fornita dall’operatore di rete o dal service provider. 

 

Memorizzazione di nomi e numeri 

 

Aggiunta di una voce  

 

M  Con il telefono in stand-by, digitare il numero telefonico. 

N��Premere )��

O  Inserire il nome quindi premere ��. 

P  Digitare una posizione di memoria o lasciare la posizione di memoria assegnata auto-

maticamente dal telefono (prima posizione disponibile). Confermare con ��. 

Verrà visualizzato il messaggio Record scritto . 

 

NOTA: Nel caso in cui sia stata digitata una posizione di memoria già occupata, sarà vi-

sualizzato Sostituire? . 

Confermare con �� o uscire con ��. 

Nel caso di conferma il contenuto della posizione di memoria sarà cancellato. 

 

Immissione di nomi  

 

È possibile digitare con la tastiera tutte le lettere dell’alfabeto. Ad esempio, premere � 

per immettere le lettere D, E, F come indicato: 

• Premere una volta per inserire una “D” 

• Premere due volte per inserire una “E” 

• Premere tre volte per inserire una “F” 

• Premere quattro volte per inserire un “2” 

 

NOTA:  Per digitare una lettera minuscola premere e tenere premuto un qualsiasi tasto 

numerico. Tutte le lettere successive appariranno in minuscolo fino a quando non si tiene 

premuto a lungo un tasto. La modalità di inserimento maiuscolo / minuscolo è indicata da 

un’icona al centro del display. 

Selezionare le altre lettere seguendo la stessa procedura. 
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��
Spazio 1 , . : ; ! ¡ ? ¿ ’ @ # $ £ ¥ % & *( ) - + = < > " / _ ¤ § 

Spazio 1 , . : ; ! ¡ ? ¿ ’ @ # $ £ ¥ % & *( ) - + = < > " / _ ¤ § 

��
A B C 2 Ä � Ç Å Æ 

A b c 2 ä à Ç å æ 

��
D E F 3 (N)�È û - 

d e f 3 (N)�è é 

��
G H I 4 +�^�¦ �`�a 

g h i 4 ì ] \ [ ̂  

��
J K L 5 � 

j k l 5 

��
M N O 6 Ñ �Ö�Ø��

m n o 6 ñ ò 3 ö 

��
P Q R S 7 � � 

P q r s 7 

��
T U V 8 Ü 

t u v 8 ù ü 

��
W X Y Z 9 � = ,�

w x y z 9 

��
0 + 

0 + 

Correzione di una voce  

 

Per apportare una modifica: 

M  Usare il tasto  per spostare il cursore verso sinistra, il tasto � per spostare il curso-

re verso destra fino al carattere alla destra  di quello che si desidera cancellare. 

N��Premere + per cancellare il carattere. 

 

NOTA:  Premere e mantenere premuto + per cancellare l’intero contenuto del display. 

 

Caratteri disponibili  

 

Utilizzare la tabella seguente come guida di riferimento per la riproduzione dei caratteri 

(per ciascun tasto la riga superiore contiene i caratteri maiuscoli mentre la riga inferiore i 

caratteri minuscoli). 
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Richiamare un numero telefonico dalla rubrica 

 

Ricerca per nome  

 

Per richiamare un numero telefonico dalla rubrica in base all’iniziale del nome memorizza-

to: 

 

M  Premere ). 

N  Digitare la lettera iniziale del nome memorizzato 

 

OPPURE 

 

scorrere nella rubrica i nominativi elencati nella carta SIM con i tasti . e /. 

O  Premere �� per inoltrare la chiamata. 

 

NOTA:  All’interno della posizione memorizzata nella rubrica premere il tasto �	 per 

spostarsi sul numero di posizione e poi sul numero di telefono. Premere il tasto + per 

modificare il numero, quindi premere �� per confermare il numero modificato. Quando 

appare la scritta Sostituire?  memorizzare il numero modificato premendo �� op-

pure rifiutare con ��. 

 

Ricerca per posizione  

 

Se si conosce la posizione in cui è memorizzato il numero di telefono, è possibile richia-

marlo nel seguente modo: 

M  Premere ). 

N  Premere una volta �	 per spostarsi sull’indicatore di posizione quindi scorrere le 

posizioni della rubrica con i tasti . / oppure inserire il numero della posizione di me-

moria e premere ��. 

Iniziare la chiamata premendo ��. 

 

Nel caso in cui si desideri visualizzare il contenuto di una posizione di memoria prima di 

inoltrare la chiamata è sufficiente digitare il numero della posizione di memoria seguito 

dal tasto /. 
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Cancella Numero 

Permettere di cancellare, dopo un’ulteriore richiesta di con-

ferma (Cancellare? ), il contenuto della posizione di me-

moria selezionata 

Nuovo Permette di inserire un nuovo numero nella rubrica 

Numeri fissi 
Visualizza lo stato (Attivo  / Spento ) dei numeri a sele-

zione fissa (FDN – Fixed Dialling Numbers) 

Info SIM 

Fornisce informazioni sulla carta SIM, quali: fase, numero 

delle memorie di numeri ADN (Abbreviated Dialling Num-

bers) e MAX, ad indicare il numero massimo di caratteri a 

disposizione per l’immissione del nominativo e del numero 

PRINCIPALE Permette l’accesso al menù “Principale”  

Menù Rubrica  

 

Questo menù è accessibile premendo ) e quindi � per un secondo. 

Le opzioni del menù Rubrica  sono: 
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8. Menù Messaggi  
 

Accedere al menù Messaggi  premendo il tasto *. 

Questo menù permette di inviare e ricevere messaggi SMS (Short Message Service), di 

ricevere messaggi Cell Broadcast inviati dalla rete a tutti gli abbonati in una determinata 

area, nonché fornire l’accesso alla funzione di casella dei messaggi vocali. 

Per poter inviare i messaggi SMS è necessario immettere il numero del Centro Servizi 

SMS fornito dall’operatore di rete o dal service provider. 

 

NOTA:  Messaggi SMS e di Cell Broadcast sono servizi che potrebbero anche non essere 

supportati dalla rete. Informarsi con il proprio operatore di rete o service provider. 
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Albero del menù Messaggi  
 

 

zM Messaggi 
           yX Nuovo 
                                   y1 Invio 
                                   y2 Memorizza 
                                   y3 Invio e memorizza 
                                   y4 Parametri 
           yY Ricevuti 
           yZ Scritti 
           y[ Parametri 
                                   y1...5 Definibile 
                                              y1 Nome 
                                              y2 Numero Centro SMS 
                                              y3 Validità 
                                              y4 Destinazione 
                                              y5 Protocollo 
                                              y6 Predefinito 
                                   y6 Parametri Telefono 
                                              y1 Nome 
                                              y2 Numero Centro SMS 
                                              y3 Validità 
                                              y4 Destinazione 
                                              y5 Protocollo 
                                              y6 Predefinito 
           y\ Cancellazione Automatica 
                                   y1 Attivo 
                                   y2 Spento 
           y] Percorso risposta 
                                   y1 Attivo 
                                   y2 Spento 
           y^ Conferma 
                                   y1 Attivo 
                                   y2 Spento 
           y_ Informazioni 
zN Casella Vocale 
           y Chiamare ? 
zO Broadcast 
           yX Attivazione 
                                   y1 Spento 
                                   y2 Attivo 

                      yY Argomento 

MESSAGGI 
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[n]

Nel menù Messaggi  i tasti Soft Keys ��� svolgono ulteriori funzioni in base al simbolo 

raffigurato sopra di essi nel display: 

 

�      Ingrandisce e scorre il contenuto del messaggio 

�      Risponde ad un messaggio ricevuto oppure ne aggiorna uno già scritto 

�      Immette il messaggio 

�      Immette il numero telefonico 

�      Esce dal menù 

�      Muove al prossimo argomento nello stesso livello di menù 

 

Messaggi ( * �) 
 

Nuovo ( * � �) 

 

Questa funzione permette dapprima di immettere alla richiesta Inviare a:  il numero 

telefonico del destinatario (oppure premendo il tasto ) di richiamare il numero telefonico 

direttamente dalla rubrica) e in seguito, dopo aver confermato con ��, di scrivere il te-

sto del messaggio (massimo 160 caratteri): 

 

 

 

 

 

 

 

Il contatore [n]  sul display indica il numero di caratteri che possono ancora essere inseriti 

nella composizione del messaggio SMS. 

La pressione del tasto �
� permette di passare dall’immissione del testo all’immis-

sione del numero telefonico del destinatario e viceversa. 

I caratteri del testo vanno immessi nello stesso modo descritto per l’immissione dei nomi-

nativi nella rubrica. 

Per digitare una serie di numeri quando si scrive il testo del messaggio premere � per 

un secondo: in alto al centro del display sarà visualizzato 
. 
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Non appena è stato confermato il testo del nuovo messaggio SMS (premendo il tasto 

��) è possibile accedere alle seguenti opzioni: 

 

Invio ( �) 

 

Per inviare immediatamente il messaggio. 

Sul display appare la scritta Messaggio inviato  se il messaggio è stato inviato corret-

tamente, appare la scritta Messaggio non inviato  (con la motivazione) se non è sta-

to inviato correttamente. 

 

Memorizza ( �) 

 

Per memorizzare il messaggio senza inviarlo (è comunque possibile inviare il messaggio 

in un secondo momento). 

 

Invio e memorizza ( �) 

 

Per inviare e memorizzare il messaggio. 

 

Parametri ( �) 

 

Per l’assegnazione dell’insieme di Parametri  (� � �) durante l’immissione del 

messaggio SMS, come descritto più avanti. 

 

Ricevuti ( * � �) 

 

Quando un nuovo messaggio di testo viene ricevuto, il telefono emette un segnale acusti-

co e visualizza sul display la seguente immagine: 

 

 

 

Dopo alcuni secondi l’immagine scompare e sul display rimane acceso il simbolo ! ad 

indicare che è presente un nuovo messaggio non letto. 
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Per leggere il nuovo messaggio SMS premere *. 

Appare la seguente intestazione del messaggio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/N indica il numero corrente del messaggio SMS sul totale dei messaggi presenti, 

01/01/2000 indica la data di ricezione dell’SMS, 00:00 indica l’ora di ricezione dell’SMS. 

Viene inoltre visualizzato il numero di telefono del mittente e, se memorizzato nella rubri-

ca, il nome. 

Per leggere e scorrere il contenuto del messaggio SMS premere ��. 

Per ritornare all’intestazione del messaggio o al menù Messaggi , premere ��. 

Per scorrere la lista dei messaggi SMS (indicati con N/N) premere . e /. 

Per cancellare un messaggio tenere premuto il tasto + fino a quando non appare sul di-

splay Cancello? . Confermare con �� o annullare con ��. 

Per rileggere un messaggio già letto premere * � �. 

 

NOTA:  Alcuni operatori di rete o service provider inviano dei particolari messaggi SMS 

chiamati Messaggi SMS di classe 0 . 

Questi messaggi sono automaticamente visualizzati sul display, ma non sono registrati 

sulla carta SIM (quindi sono automaticamente cancellati allo spegnimento del telefono). 

Per rispondere  al messaggio, premere ��. Appare sul display: 

 

 

 

 

 

 

 

Digitare il messaggio. Inserire il numero di telefono del destinatario (se non presente o di-

verso da quello del mittente) premendo ���. 

Confermare con �� quindi premere nuovamente �� per inviare. 

� �

�����

01/01/2000    00:00

N/N           (§

�
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Scritti ( * � �) 

 

Per leggere i messaggi precedentemente scritti e memorizzati. 

 

Parametri ( * � �) 

 

Prima di inviare il primo messaggio SMS dovranno essere impostati tutti i dati necessari 

per attivare la funzione dei messaggi SMS o almeno  il Numero del Centro Servizi SMS 

fornito dall’operatore di rete o dal service provider. Questi parametri, se non vengono 

cambiati, resteranno validi anche per i messaggi SMS successivi. 

 

NOTA:  È possibile impostare diversi parametri per la trasmissione dei messaggi SMS 

nelle posizioni Definibile  (scorrendo con � � � [�...�]). 

Il numero di parametri memorizzabili dipende dalla carta SIM. 

L’opzione Parametri Telefono  (* � � �) registra i parametri nella memoria 

del telefono e non della carta SIM. 

 

Nome (* � � [Definibile 1...5 ] �) 

 

Questa funzione permette di assegnare un nominativo al parametro come, ad esempio, 

quello dell’operatore di rete o del service provider. Questa opzione è utile in quanto, in 

presenza di più parametri, consente di associare a ciascuno un determinato profilo com-

posto dai dati immessi nei successivi cinque sottomenù (Numero Centro Servizi , 

Validità , Destinazione , Protocollo, Predefinito ). 

Una volta inserito il nome, confermare con ��. 

 

Numero Centro Servizi ( * � � [Definibile 1...5 ] �) 

 
Immettere il numero del Centro Servizi SMS fornito dall’operatore di rete o service provi-

der. È possibile vedere il numero del Centro Servizi SMS anche premendo il tasto * in 

presenza di un messaggio SMS ricevuto o scritto. 

NOTA:  Non confondere questo numero con quello del destinatario del messaggio. 

 

Validità ( * � � [Definibile 1...5 ] �) 

 
Questo servizio di rete permette di impostare un periodo di tempo (minuti , ore , gior-

ni , settimane ) durante i quali i messaggi SMS rimangono memorizzati presso il Centro 

Servizi SMS. Per spostarsi fra le voci premere �	 mentre per cambiare le unità di tem-

po usare . e /. 
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NOTA:  Se il tempo massimo immesso supera quello stabilito dal Centro Servizi SMS vie-

ne automaticamente ridotto alle specifiche di quest’ultimo. 

 
Destinazione ( * � � [Definibile 1...5 ] �) 

 
Questa funzione permette di memorizzare il numero telefonico del destinatario di tutti i 

nuovi messaggi SMS. 

Il numero appare in automatico alla voce Inviare a:  quando si compone un nuovo 

messaggio SMS, ferma restando la possibilità di modificare il numero stesso premendo 

+. 

La funzione risulta particolarmente utile quando si inviano molti messaggi di testo allo 

stesso destinatario. 

Una volta inserito il numero del destinatario, confermare con �� o uscire senza con-

fermare premendo ��. 

 
Protocollo ( * � � [Definibile 1...5 ] �) 

 
Questo servizio di rete permette di convertire il messaggio SMS in formati diversi come, 

ad esempio, SMS di classe 0 , Servizi ISDN e PSTN, pager , e-mail , Fax , ecc.. 

 

NOTA:  Modificare il valore preimpostato 0_Testo  solo dopo aver contattato il Centro 

Servizi SMS dell’operatore di rete o del service provider. 

 
Predefinito ( * � � [Definibile 1...5 ] �) 

 
Questa funzione imposta come automatico l’insieme dei parametri definiti nei menù pre-

cedenti. 

Nel caso di più profili memorizzati, permette di scegliere e applicare (fino a quando non si 

rende predefinito un altro) quello più idoneo in base, ad esempio, al Centro Servizi SMS 

utilizzato, al numero telefonico del destinatario, al protocollo che si intende utilizzare. 

 

Cancellazione automatica ( * � �) 

 

Permette di attivare o disattivare la cancellazione automatica dei messaggi SMS dopo 

che sono stati letti. 
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Percorso risposta ( * � �) 

 

Servizio di rete che permette di inviare un SMS di risposta utilizzando lo stesso Centro 

Servizi SMS del mittente. Per attivare premere * � � �. 

 

Conferma ( * � �) 

 

Servizio di rete che permette di ottenere dal Centro Servizi SMS la conferma dell’avvenu-

ta ricezione del messaggio SMS. Per attivare premere * � � �. 

 

NOTA:  Verificare con il proprio operatore di rete o service provider se questo servizio è 

offerto gratuitamente o a pagamento. 

 

Informazioni ( * � �) 

 

Permette di avere informazioni sui messaggi SMS presenti nella carta SIM. In particolare: 

nella prima riga è indicato il numero di messaggi SMS presenti ed il numero massimo di 

messaggi consentiti, nella seconda riga è indicato il numero di messaggi SMS ricevuti, 

nella terza riga il numero di messaggi scritti e memorizzati. 

 

NOTA:  Dato che tutti i messaggi SMS (Scritti  e Ricevuti ) sono memorizzati sulla 

carta SIM, essi sottraggono spazio alla memoria e pertanto si consiglia di cancellarli 

quando si decide di non utilizzarli. 

 

Casella vocale ( * �) 

 

Questa funzione permette di ascoltare i messaggi vocali memorizzati nella propria casella 

vocale o in una segreteria telefonica. 

Per accedere al servizio di casella vocale è necessario immettere il numero fornito dal-

l’operatore di rete o dal service provider oppure immettere il numero privato della propria 

segreteria telefonica. 

Immettere il Numero segreteria , confermare con �� e chiamare il numero di ca-

sella vocale alla richiesta Chiamare?  con il tasto ��. 

Premere il tasto � per modificare il numero della segreteria. 

Per uscire senza inoltrare la chiamata premere ��. 
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Broadcast ( * �) 

 

Mediante il servizio di Cell Broadcast l’operatore di rete o il service provider invia mes-

saggi a tutti gli abbonati di un’area. 

 

NOTA:  Il numero e la lingua degli argomenti di Cell Broadcast sono strettamente dipen-

denti dal tipo di carta SIM utilizzata e variano in base al tipo di servizio implementato dal-

l’operatore o dal service provider. 

Il servizio di Cell Broadcast ed il relativo menù sono disponibili solo in modalità GSM. 

 

Attivazione ( * � �) 

 

Questa funzione, se confermata con il tasto ��, visualizza le seguenti opzioni: 

Spento  (* � � �), i messaggi Cell Broadcast non sono visualizzati; 

Attivo  (* � � �), i messaggi Cell Broadcast sono visualizzati. 

 

Argomento ( * � �) 

 

È possibile selezionare diversi argomenti per i messaggi Cell Broadcast: 

 

M  Scegliere l’argomento scorrendo la lista con �� o con . e /. 

 

N  Confermare con ��. 

 

NOTA:  Impostare un argomento specifico implica ricevere solo messaggi di Cell Broad-

cast che si riferiscono a quell’argomento. Per ricevere tutti i messaggi di Cell Broadcast 

impostare Tutti  nel sottomenù Argomento . 
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9. Menù Principale 
 

Attraverso il menù Principale è possibile modificare il funzionamento del telefono in base 

alle proprie esigenze specifiche. 

Queste funzioni sono suddivise in un menù principale (primo livello) e diversi sottomenù 

(livelli inferiori) accessibili premendo il tasto � ed eseguendo le indicazioni fornite tramite 

i tasti Soft Keys. 

In ogni menù e sottomenù è possibile verificare e modificare l’impostazione delle varie 

funzioni. 

I menù e i sottomenù sono accessibili sia attraverso il Metodo di dialogo  sia con il Meto-

do numerativo . 

 

Metodo di dialogo  

 

M� Premere il tasto � per accedere alla funzione di menù. 

 

N� Premere �� per scorrere all’interno del menù fino a visualizzare la voce desiderata 

 

OPPURE 

 

premere �(scorrimento verso il basso) o � (scorrimento verso l’alto). 

 

O� Individuata la voce desiderata, premere ��� per accedere al sottomenù corrispon-

dente o per confermare la scelta 

 

OPPURE 

 

Premere brevemente il tasto �� per uscire e ritornare al livello di menù precedente 

senza modificare l’impostazione. 

Tenere premuto il tasto �� per uscire completamente dalla funzione menù e tornare al 

display in stand-by. 

 

NOTA:  In alcuni casi, dopo aver selezionato un’opzione, viene visualizzata una delle se-

guenti richieste: Codice sicurezza, Inserire PIN, Inserire PIN2 . 

In questi casi è sufficiente digitare il codice richiesto e premere ��. 
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Metodo numerativo  

 

I menù, i sottomenù e le impostazioni sono contrassegnati da un numero che appare in 

alto a destra del display. 

Per accedere ad una funzione di menù mediante il numero corrispondente premere ��

seguito dai numeri del menù, dei sottomenù e delle impostazioni corrispondenti. Ad 

esempio, premere �� e quindi � � � per attivare l’impostazione Risposta con 

ogni tasto . 

 

Servizi di rete  

 

Alcune funzioni di menù corrispondono a servizi di rete che possono essere utilizzati solo 

se forniti dall’operatore di rete o dal service provider che ha fornito la propria carta SIM. 
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Albero del Menù 

 

Di seguito è raffigurato l’albero del menù a cui si accede premendo il tasto �. 

All’interno delle voci del menù “Principale”  si trovano i vari livelli di sottomenù. 

Per accedere ai livelli inferiori premere il tasto �� in corrispondenza della voce. Il livel-

lo di menù corrente è indicato dal numero che appare nel display in alto a destra. 

Per spostarsi tra le voci dello stesso livello di menù premere �� (solo verso il basso) o 

. e / (rispettivamente verso il basso e verso l’alto). 

A partire dal menù “Principale”  i tre tasti Soft Keys - � � � - svolgono ulteriori funzioni 

in base al simbolo raffigurato sopra gli stessi nel display: 

 

      Sono a disposizione ulteriori scelte 

      Interroga la rete per conoscere lo stato di un'opzione 

�      Passa alla voce successiva nell’ambito dello stesso menù 

�      Passa alla voce di menù successiva 

�      Inoltra la chiamata al numero indicato 

�      Ingrandisce o scorre tra le informazioni presenti sul display 

�      Esce dal livello corrente di menù 

�

MENU PRINCIPALE  (veduta d’insieme) 

 

 

zL Servizi di rete 

zM Chiamate 

zN Audio 

zO Impostazioni 

zP Controllo 

zQ Orologio                                                     Didascalia  

zR Informazioni                                               M =     1° livello di menù 

zS Sicurezza                                                   X =     2° livello di menù 

zT Deviazioni                                                  1 =      3° livello di menù 

zU Reti                                                            1 =      4° livello di menù 

PRINCIPALE 
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zL Servizi di rete 

zc Lista Chiamate 

            yn Tutte 

            yo Non risposte 

            yp Ricevute 

            yq Uscenti 

zd Audio 

            yn Suoneria 

                       y1 Tono (Definibile, Standard 1...19) 

                       y2 Volume 

                                  y1 Spento 

                                  y2 Basso 

                                  y3 Medio 

                                  y4 Alto 

                                  y5 Progressivo 

            yo Volume tasti 

                       y1 Spento 

                       y2 Basso 

                       y3 Alto 

            yp Segnalazioni 

                       y1 Attivo 

                       y2 Spento 

            yq Tono rete 

                       y1 Attivo 

                       y2 Solo NoRete 

                       y3 Spento 

            yr DTMF 

                       y1 Attivo 

                       y2 Spento�

PRINCIPALE 
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PRINCIPALE 
�

�

ze Impostazioni  

����������yn�Display 

��������������������y1 Luminosità 

��������������������y2 Durata luce 

                                  y1 Spento 

                                  y2 Breve 

                                  y3 Lunga 

                       y3 Testo 

                                  y1 Personale 

                                  y2 Data 

                       y4 Benvenuto 

��������������������y5 Contrasto 

            yo Lingua 

                       y1�Automatico�

��� ��� y2�English�

��������������������y3�Italiano�

��������������������y4�Español�

��������������������y5�Français�

��������������������y6�Deutsch 

                       y7 Português 

                       y8... Altre lingue 

����������yp�Avviso di chiamata 

��������������������y1 Attivo�

��������������������y2 Spento 

��������������������y3�Stato 

����������yq�Blocco tasti 

��������������������y1 Attivo�

��������������������y2 Spento 

����������yr�Risposta 

��������������������y1 Un tasto�

��������������������y2 Automatica 

                       y3�Ogni tasto 

zf Controllo 

����������yn�Bip ogni 60s 

��������������������y1 Attivo�

��������������������y2 Spento 
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�

�

zf Controllo �

��� yo�Durate�

��������������������y1�Ultima�

��� ��� y2�Ricevute�

��������������������y3�Uscenti�

��������������������y4�Tempo totale�

��������������������y5�Azzerare�

����������yp�Costi 

��������������������y1 Ultima�

��������������������y2 Tutte 

��������������������y3�Gestione costo�

��������������������y4�Azzerare�

��������������������y5�Credito�

����������yq�Invio numero 

��������������������y1 Inviare�

��������������������y2 Non inviare 

��������������������y3�Automatico 

����������yr�CUG 

��������������������y1 Indice CUG�

��������������������y2 Sopprimere CUG 

��������������������y3�Sopprimere OA 

����������ys�NITZ 

��������������������y1 Abilita�

��������������������y2 Disabilita 

zg�Orologio  

����������yn Regolazione 

                       y1 Ora, Data, Giorno della settimana 

����������yo Sveglia 

                       y1 Ora 

                                  y1 Attivo 

                                  y2 Spento 

����������yp Formato data 

                                  y1 gg/mm/aa 

����������������������������� y2 mm/gg/aa�

 

PRINCIPALE 
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zh�Informazioni  

����������yn Numero personale�

����������yo IMEI 

����������yp�Software�

����������yq�Info SIM�

����������yr�Vita totale�

zi Sicurezza �

��� yn�PIN 

��������������������y1 Cambia PIN1 

��������������������y2 Cambia PIN2�

��������������������y3 Uso PIN 

                                  y1 Abilita 

                                  y2 Disabilita 

��� yo Telefono (richiede l’immissione del codice di sicurezza) 

��� ��� y1 Tipo 

                                  y1 Attivo 

                                  y2 Spento 

                                  y3 Lista SIM 

                       y2 Cancellazione lista 

                       y3 Cambia codice 

                       y4 Autoblocco 

                                  y1 Attivo 

                                  y2 Spento 

                                  y3 Cambia codice 

                       y5 Predefiniti 

��� yp Blocco chiamate 

��� ��� y1 Uscenti (Chiamate uscenti, Verso estero, Solo nazionali) 

                       y2 Entranti (Chiamate entranti, All’estero) 

                       y3 Cancellare (Chiamate entranti, All’estero, Chiamate uscenti,  

                                  Verso estero, Solo nazionali) 

                       y4 Cambia codice 

��� yq Numeri fissi 

                                  y1 Attivo 

                                              y2 Spento 

PRINCIPALE 
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zj Deviazioni 

            yn Sempre 

��� ��� y1 Tutto 

                       y2 Voce 

                       y3 Fax 

                       y4 Dati asincroni 

��� yo Devia perse  

��������������������y1�Se occupato 

��������������������y2�Se isolato 

��������������������y3�Non risponde�

��������������������y4 Tutte perse 

��� yp Cancella 

��������������������y1�Tutte 

��������������������y2�Devia perse 

��������������������y3�Se occupato�

��������������������y4 Se isolato 

��������������������y5�Non risponde�

zk Reti 

            yn Ricerca rete 

            yo Selezione 

                       y1 Automatica 

                       y2 Manuale 

��� yp Elenco reti 
                        yq Propria rete 

PRINCIPALE 
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Servizi di rete ( � �) 

 

La presenza, la denominazione e configurazione, il numero e il tipo delle prestazioni offer-

te in questo menù sono dipendenti dalla carta SIM utilizzata. 

Rivolgersi all’operatore di rete o service provider per ottenere informazioni sui servizi of-

ferti. 

 

Chiamate ( � �) 

 

Permette di visualizzare le ultime 20 chiamate uscenti ((¨) e le ultime 20 entranti alle 

quali è stata data risposta ((§) o meno (µ). 

Fare anche riferimento al capitolo “Uso del registro delle chiamate” . 

Le opzioni disponibili sono: Tutte  (� � �) per visualizzare tutte le chiamate in me-

moria, Non risposte  (� � �) per visualizzare solo le chiamate ricevute a cui non 

si è risposto, Ricevute  (� � �) per visualizzare le chiamate ricevute a cui si è ri-

sposto e Uscenti  (� � �) per visualizzare le chiamate inoltrate. 

Per visualizzare la sequenza delle telefonate premere . e / o ��. 

Per inoltrare la chiamata al numero selezionato, premere ��. 

 

Audio ( � �) 

 

In questo menù si trovano 5 sottomenù: Suoneria , Volume tasti , Segnalazioni , 

Tono rete e DTMF. 

All’interno di Suoneria  (� � �) è possibile impostare con Tono  (� � � �) il 

tipo di avviso acustico all’arrivo di una chiamata e il suo Volume  (� � � �): Spen-

to, Basso, Medio, Alto e Progressivo. 

Selezionando Tono  è possibile scegliere con i tasti . e / le diverse melodie 

(Standard 1...19 ) disponibili. Altrimenti con l’opzione Definibile  e premendo il ta-

sto �, è possibile creare una melodia personale. 

Immettere le note desiderate (massimo 80 comprese le pause) e confermare. La compo-

sizione di una nota presuppone l’immissione obbligatoria della sua durata e dell’eventuale 

diesis. Premendo nuovamente lo stesso tasto la lettera cambia da maiuscolo in minusco-

lo ottenendo il cambio di ottava (frequenze più alte). Il diesis deve essere posto sempre 

dopo una lettera. La durata di una nota e di una pausa può essere allungata premendo 

più volte (fino a 4) rispettivamente gli appositi tasti � e �. Gli spostamenti all’interno 

della composizione avvengono con i tasti . e /. Eventuali errori verranno segnalati 

da un avviso acustico e il cursore si porterà automaticamente sulla prima nota sbagliata. 

Il tasto �	 riproduce la composizione appena scritta. 
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Nelle altre opzioni del sottomenù Audio è possibile impostare il Volume tasti  (� � 

�) con le opzioni (Spento , Basso , Alto ), i toni delle Segnalazioni  (� � �) 

che informano della connessione in linea, dell’accensione e dello spegnimento del telefo-

no, dell’inserimento e disinserimento dal caricabatterie, nonché della batteria scarica. 

Con Tono rete  (� � �) è possibile attivare i toni di segnalazione che informano 

dell’assenza e della presenza del segnale radio oppure solo dell’assenza di copertura. 

L’opzione DTMF (� � �) serve per inoltrare immediatamente il tono corrispondente 

al tasto premuto nelle trasmissioni in multifrequenza. 

 

Impostazioni ( � �) 

 

Display ( � � �) 

 

Questa funzione permette di variare la Luminosità  (� � � �) del display agen-

do sui tasti . e /, e con Durata luce  (� � � �) la durata della sua illumi-

nazione dalla pressione dell’ultimo tasto. Inoltre è possibile impostare il Testo  (� � 

� �) che appare sul display in stand-by, scegliendo tra Personale  (massimo 16 ca-

ratteri) e Data . Con l’opzione Benvenuto  (� � � �) è possibile inserire un mes-

saggio di benvenuto che appare all'accensione del telefono. Infine, l’opzione Contrasto  

(� � � �) permette di definire il contrasto del display. 

NOTA: Se il testo personalizzabile supera i 16 caratteri verrà fatto scorrere sul display. La 

lunghezza massima è, comunque, di 40 caratteri. 

Tasto            Display            Azione �

�

��             A         a         LA�

������ B         b         SI 

������ C         c          DO�

��             D         d         RE�

��             E         e         MI�

��             F         f          FA�

��             G         g         SOL 

��             #                    Diesis  �

��             Y��F��R���I          Durata nota�

��             ���������H���           Durata pausa 
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Lingua ( � � �) 
 
Questa funzione consente di scegliere la lingua nella quale compaiono tutti i messaggi 

sul display. Selezionando Automatico  (� � � �) il telefono riconosce automati-

camente la nazionalità della carta SIM e visualizza i messaggi nell’idioma associato alla 
stessa (se la lingua è memorizzata nel telefono). 
 

Avviso di chiamata ( � � �) 
 

Questo servizio di rete permette, se attivato (� � � �), di essere informati, duran-
te una conversazione, dell’arrivo di un’altra chiamata mediante un segnale acustico. Per 

disattivare premere � � � �, per verificare lo Stato  del servizio (attivo o spento) 

premere � � � �.  
 

Blocco tasti ( � � �) 
 
Questa funzione permette il blocco automatico della tastiera dopo circa 30 secondi dalla 
pressione dell’ultimo tasto. Lo sblocco avviene come per il blocco manuale: premere / 
per 1 secondo e poi �. 

 

Risposta ( � � �) 

 
Permette di impostare la modalità di risposta ad una chiamata entrante. Selezionando Un 

tasto (� � � �) è possibile rispondere solo premendo il tasto ��. Con Automa-

tica (� � � �) il telefono risponde automaticamente dopo circa 6 secondi. Con 

Ogni tasto (� � � �) è possibile rispondere premendo qualunque tasto (ad ecce-

zione di �, �, &). 
 

Controllo ( � �) 
 

Bip ogni 60 secondi ( � � �) 
 
Questa funzione attiva un avviso acustico ad ogni minuto di conversazione. 
 

Durata chiamate ( � � �) 
 

Questa funzione indica la durata dell’Ultima  chiamata (� � � �), di tutte le chia-

mate Ricevute  (� � � �), delle chiamate Uscenti  (� � � �), nonché il 

tempo totale di conversazione (Tempo totale  � � � �). 
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L’opzione Azzerare  (� � � �) permette, se confermata con ��, di azzerare 

tutti i contatori. 
 

Costi ( � � �) 
 
Questo servizio di rete permette di conoscere l’importo addebitato per l’Ultima chiama-

ta effettuata (� � � �) e per Tutte  le chiamate (� � � �). 

Con l’opzione Gestione Costo  (� � � �) è possibile immettere, a seguito del-

l’inserimento del PIN 2, il valore e la valuta del singolo scatto. 

Con l’opzione Azzerare  (� � � �) ed immettendo il PIN 2 si azzerano tutti i cal-

coli mentre Credito  (� � � �) permette di limitare gli scatti ad un numero massi-

mo prefissato, esauriti i quali la chiamata viene interrotta. 
 
NOTA:  Questa funzione è dipendente dalla carta SIM e dall'operatore di rete o service 

provider. 
 

Invio numero ( � � �) 
 
Questo servizio di rete consente di scegliere, per tutte le chiamate uscenti , se Invia-

re  (� � � �), Non Inviare  (� � � �) il proprio numero telefonico oppu-

re, con Automatico  (� � � �), di lasciare inalterata l’impostazione della rete. 

 

CUG (Closed User Group) ( � � �) 
 
Questa funzione di rete permette di effettuare chiamate ad uno o a più gruppi di utenti 
predefiniti. 

Indice CUG  (� � � �) permette di impostare il codice attribuito dall’operatore di 

rete o dal service provider al gruppo di utenti. 

La funzione Soppressione CUG  (� � � �), se attivata, non  permette di chiama-

re gruppi di utenti diversi da quello impostato come preferito. 

La funzione Soppressione OA  (� � � �), se attivata, non  permette di chiamare 

utenti che non appartengano al gruppo di utenti selezionato. 
NOTA:  Quando si effettuano chiamate al di fuori del proprio gruppo di utenti, è necessa-
rio immettere nell’Indice CUG  il codice del nuovo gruppo. 

 

NITZ (Network Identity Time Zone) ( � � �) 
 

Servizio di rete che permette, se abilitato (� � � �), di visualizzare l’ora del luogo 
nel quale ci si trova senza dover apportare delle modifiche all’apposito menù. 
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Orologio ( � �) 
 

Regolazione ( � � �) 

 
Questa funzione imposta, nell’ordine, l’ora (visualizzata sempre in alto a destra del di-
splay) e, dopo aver confermato, la data e il giorno della settimana. 

Per passare da un numero all’altro, premere ��. 

Per scorrere all’interno dei valori premere i tasti . e / o ��. 
 

Sveglia ( � � �) 
 
La sveglia funziona anche a telefono spento. 

È possibile impostare l’ora della sveglia e, successivamente, la sua attivazione (� � 

� �) o meno (� � � �). Per spegnere la sveglia premere un qualsiasi tasto: 

si presenta la richiesta di Accendere?  il telefono, quindi confermare con �� o lascia-

re il telefono spento premendo il tasto ��. 
 

Formato data ( � � �) 
 

Questa funzione imposta il formato della data come giorno - mese - anno (� � 

� �) o come mese – giorno – anno (� � � �). 

 

Informazioni ( � �) 
 

Numero personale ( � � �) 
 
Permette di visualizzare il proprio numero telefonico registrato nella carta SIM. Nel caso 

in cui appaia il messaggio Numero:  inserire il proprio numero e confermare con ��. 

 

NOTA:  Non tutte le carte SIM permettono la scrittura del proprio numero. Informarsi con il 

proprio operatore di rete o service provider se questa funzione è disponibile sulla propria 
carta SIM. 
 

IMEI (� � �) 
 
Visualizza il numero seriale del telefono. Qualora il telefono sia stato rubato o smarrito 
comunicare questo numero (annotato su un cartellino nella confezione di vendita) all’ope-
ratore di rete o al service provider per bloccare l’utilizzo del telefono sulle reti GSM o Sa-
tellitare che offrono questo servizio. 
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Software ( � � �) 
 
Visualizza la versione software del telefono. 
 

Info SIM (� � �) 
 
Visualizza in successione la fase (1 o 2) della SIM seguito dal codice del paese (MCC) e 
dal codice della rete GSM (MNC). 
 

Vita totale ( � � �) 
 
Visualizza il tempo totale delle chiamate inviate e ricevute. Questo dato non è azzerabile. 
 

Sicurezza ( � �) 
 

Controllo PIN ( � � �) 
 

Questa funzione permette, cambiando il PIN 1 (� � � �) ed il PIN 2 (� � � 
�), di personalizzare il codice PIN a 4-8 cifre. Se la carta SIM lo consente permette, 

con l’opzione Uso PIN  (� � � �), di abilitare o disabilitare la richiesta del PIN al-

l’accensione. 
 

Sicurezza Telefono ( � � �) 
 
L’accesso a questo sottomenù è subordinato alla corretta immissione del codice di sicu-
rezza (impostato dal costruttore come 000000).  

Una volta inserito il codice di sicurezza (rappresentato come asterischi) e confermato con 

��, si presentano le seguenti opzioni: Tipo  (� � � �), per attivare e disattiva-

re la richiesta del codice di sicurezza ad ogni accensione o per far funzionare il telefono 

solo con una delle ultime 10 carte SIM inserite (� � � � �); Cancella Lista  

(� � � �), per cancellare la lista delle ultime 10 carte SIM inserite; Cambia Co-

dice  (� � � �), per cambiare il codice di sicurezza; Autoblocco  (� � � 

�), per attivare e disattivare il blocco automatico e modificare il codice relativo 

(impostato dal costruttore come 1 2 3). 

Con l’opzione Predefiniti  (� � � �), si ripristinano tutti i valori di fabbrica. 

 

Blocco chiamate ( � � �) 
 

Questo servizio di rete permette di bloccare le chiamate Uscenti  (� � � �) e, in 
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particolare, alla richiesta Codice , premere �+ per avere informazioni sullo stato del 

blocco chiamate, premere � per definire il tipo di chiamata uscente che si desidera 
bloccare: tutte le Chiamate uscenti , le chiamate Verso estero , le chiamate nazio-

nali (Solo nazionali ). È inoltre possibile definire il tipo di chiamata che si intende 

bloccare (Tutto , Voce , Fax , SMS, Dati asincroni ). 

È possibile bloccare le chiamate Entranti  (� � � �) scegliendo (con �) se 

bloccare tutte le Chiamate entranti  o quelle ricevute All’estero . Anche in questo 

caso è possibile definire il tipo di chiamata che si intende bloccare. 

Con Cancellare  (� � � �) si può eliminare il blocco delle chiamate. 

Con Cambia codice  (� � � �) si può modificare il codice di accesso al blocco 

delle chiamate. 
 

NOTA: Alla richiesta Inserire codice  digitare il codice fornito dall’operatore di rete o 

service provider per il blocco delle chiamate. 
 

Numeri fissi ( � � �) 
 

Questa funzione richiede il PIN2 e permette, dopo l’attivazione (� � � �), di inol-
trare chiamate esclusivamente a numeri telefonici contenuti nelle memorie a selezione 
fissa (FDN). Permette inoltre di richiamare numeri telefonici solo dalle memorie a selezio-
ne fissa. 

 
NOTA:  I numeri della funzione FDN sono registrati solo nella carta SIM e possono essere 

modificati solo con il codice di PIN2. 
 

Deviazioni ( � �) 
 

Devia Sempre ( � � �) 
 
Questo servizio di rete permette di trasferire le chiamate in arrivo ad altro numero telefo-
nico. Prima di attivare la deviazione di chiamata è necessario immettere il numero al qua-
le trasferire le chiamate. 

Con il tasto � è possibile deviare le chiamate in base al tipo di servizio: Tutte  le 

chiamate, solo chiamate Voce , Fax  e Dati asincroni . 

 

Devia perse ( � � �) 
 
Questo servizio di rete permette di trasferire le chiamate a cui non si può rispondere (se 

occupato, se isolato, se non risponde e tutte le chiamate perse) e in base al tipo di chia-
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mata. Prima di attivare la funzione è necessario immettere il numero sul quale deviare le 

chiamate. 

 

NOTA: L’opzione di deviazione della chiamata se Non risponde  deve contenere il tem-

po trascorso il quale si attiva il trasferimento. 

 

Cancella ( � � �) 
 
Cancella tutte le deviazioni attivate o i diversi tipi di deviazione attivati (tutte le chiamate, 
quelle perse, se occupato, se isolato, se non risponde). 
 

Reti (� �) 
 

Ricerca rete ( � � �) 
 
Questa funzione avvia la ricerca, se il telefono è in modalità GSM, delle reti GSM a 900 
MHz che operano nell’area in cui ci si trova. 
L’icona H in corrispondenza del nome della rete indica che non è possibile registrarsi su 
quella rete. 
L’icona 7 in corrispondenza del nome della rete indica la rete che ha emesso la carta 
SIM. 
L’icona 3 in corrispondenza del nome della rete indica che su quella rete è possibile fare 
roaming. 

Posizionarsi (con �� o i due tasti . e /) sulla rete prescelta e confermare con 

�� per avviare la registrazione del telefono su quella rete. 

NOTA:  In modalità satellitare premendo � � � si ricercano gli operatori di rete o ser-

vice provider che offrono il servizio Globalstar nell’area geografica in cui ci si trova. 
 

Selezione ( � � �) 
 
Questa funzione attiva la selezione Automatica  della rete. Se questa funzione è attiva 

(� � � �) il telefono ricerca automaticamente la rete, se non è attiva (� � � 
�) sarà necessario impostare manualmente la rete all’accensione del telefono o quan-
do il segnale di rete viene perso. 

 

Elenco reti ( � � �) 
 
Questa funzione permette l’inserimento delle reti nella carta SIM per realizzare una lista 
di priorità che il telefono seguirà nella ricerca delle rete in mancanza di quella che ha 
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emesso la carta SIM. 

Premere �� per scorrere l’elenco delle priorità nella ricerca della rete. Posizionarsi 

con �� sulla voce Vuoto  e premere � per visualizzare le reti preimpostate che si 

possono aggiungere nella lista di priorità. 

È possibile scorrere la lista con i tasti . e /. 

Premere �� per aggiungere la rete selezionata alla lista delle priorità. 

Premendo + a lungo è possibile, dopo una richiesta di conferma, cancellare una rete dal-

la lista di priorità. 

 

Propria rete ( � � �) 

 

Questa funzione visualizza l’operatore di rete che ha emesso la carta SIM. 
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10. Menù Satellite  
 

Il Menù Satellite fornisce un rapido accesso alle funzioni satellitari. 

È possibile accedere al Menù Satellite premendo brevemente il tasto (. 

Per passare rapidamente dalla modalità satellitare alla modalità GSM e viceversa, preme-

re a lungo il tasto (. 

 

 

 

zc Modalità  

����������yn�GS 

����������yo�GSM 

����������yp�GS, poi GSM 

����������yq�GSM, poi GS�

 

NOTA:  Le quattro modalità di funzionamento del telefono, una volta impostate, hanno ef-

fetto solamente  alla successiva accensione. 

Nel caso in cui si utilizzi una carta SIM di un operatore GSM, il menù Satellite si presenta 

nel seguente modo: 

 

 

zc Modalità  

����������yn�GS 

����������yo�GSM 

����������yp�GSM, poi GS��

 

 

Modalità ( ( �) 

 

GS (( � �) 

 

Se si seleziona questa funzione il telefono utilizzerà solo la rete satellitare Globalstar. 

Quando si è in modalità satellitare ed il LED è fisso (vedi pagina 12) sul display sarà vi-

sualizzato il simbolo 

 

GSM (( � �) 

 

Se si seleziona questa funzione, il telefono accederà solo alla rete cellulare GSM. 

 

MODALITÀ 

MODALITÀ 
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GS poi GSM (( � �) 

 

Se si seleziona questa funzione, all’accensione il telefono cercherà di collegarsi alla rete 

satellitare Globalstar. 

Se non risulta possibile accedere ad un satellite, il telefono passa automaticamente alla 

modalità cellulare. 

 

NOTA:  Di norma ogni 30 minuti (ma tale tempo può essere variato dall’operatore di rete) 

il telefono ricerca il segnale satellitare Globalstar; se lo trova si collega alla rete satellita-

re, altrimenti rimane sulla rete terrestre GSM. 

 

GSM poi GS (( � �) 

 

Se si seleziona questa funzione, all’accensione il telefono cercherà di collegarsi alla rete 

terrestre GSM. 

Se non risulta possibile accedere ad una rete GSM il telefono si collegherà alla rete satel-

litare Globalstar. 

 

NOTA: Di norma ogni 30 minuti (ma tale tempo può essere variato dall’operatore di rete) 

il telefono ricerca il segnale terrestre GSM; se lo trova si collega alla rete GSM, altrimenti 

rimane sulla rete satellitare Globalstar. 
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Caratteristiche tecniche 

 

Telefono Dual Mode Satellite / GSM 900 MHz, fase II 

 

Dimensioni:                          224 x 65,5 x 50 mm  

Peso:                                     415 g (con batteria standard) 

Batteria Standard:                Ioni di Litio (1600 mAh) 

Standby:                               GSM              83 ore 

                                              Satellite          10 ore* 

Conversazione:                    GSM              9,5 ore 

                                              Satellite          3,5 ore 

Trasmissione dati:                9600 bps (modalità cellulare e satellitare) 

Antenna satellitare:              rotante con blocco in tre posizioni 

Carta SIM:                            tipo “plug-in” 

Temperatura:                       - 10 °C / + 55 °C 

 

 

 

 

 

* Fino a 24 ore se la rete satellitare implementa la funzione di Slotted Mode Paging 

Manuale_SAT550_ITA_CG.pu... 
pagina 72

Lunedì 17 Luglio 2000 09.37 


