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Guida Rapida all’uso per INMARSAT IsatPhone PRO
Gentile Cliente, questa breve guida vuole essere un riassunto sulle principali cose da conoscere
per poter usare il telefono satellitare INMARSAT IsatPhone Pro.

RIASSUNTO:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Numero GRATUITO per provare il funzionamento del proprio telefono: +870.776.999.999
IsatPhone ha il menu in diverse lingue, per ora non è prevista la lingua Italiana, eventuali nuove
funzionalità e lingue appariranno con gli aggiornamenti software.
La segreteria telefonica è già impostata, nel caso servisse, ha il seguente numero:
+870.772.001899
SMS ed EMAIL sono già attivi (160 caratteri). La trasmissione dati verrà attivata nel primo
trimestre 2011.
La vostra email su IsatPhone è: numero@message.inmarsat.com (ad esempio:
870712345678@message.inmarsat.com)
Il Bluetooth è attualmente utilizzabile solo per la parte VOCE (non per i dati), usare un
auricolare bluetooth può essere una valida soluzione per usare il telefono ad esempio all’interno
di una barca.
Potete facilmente sincronizzare il vostro telefono con OUTLOOK, il telefono ha 300 numeri
memorizzabili.
Carte ricaricabili: per sapere il credito residuo digitate dal telefono *106# e premete invio
Per ricaricare digitate dovete fare il log-in nella sezione SELFCARE del sito
web
www.geoborders.com e seguire le istruzioni del menu per ricaricare.
Attivazione del servizio di Tracking Gratuito: basta registrarsi sul sito www.geoborders.com
cliccare su tracking ed aggiungere il vostro telefono seguendo le istruzioni poi basterà inviare
dal telefono la propria posizione GPS all’email tracking@geoborders.com per poter vedere su
Google Map lo storico delle ultime 100 posizioni inviate abilitando eventualmente le notifiche via
email, Facebook oppure Twitter.

REGISTRAZIONE CON IL SATELLITE: Prima di poter fare e ricevere chiamate il telefono
deve registrarsi con il satellite, proprio come il vostro cellulare GSM, per farlo, posizionatevi
all’aperto senza ostacoli di nessun tipo sia in alto che lateralmente, ruotate in posizione aperta
l’antenna del terminale accendetelo ed aspettate la “REGISTRAZIONE” del telefono alla rete
Inmarsat, prima di tale registrazione il telefono deve sapere in quale parte del mondo ci troviamo e
per farlo fa un punto GPS chiamato “GPS Fix”, per tale motivo occorre non avere nessun ostacolo
intorno a se. Per fare un nuovo punto GPS ci può volere anche qualche minuto, ciò dipende sia dalla
quantità che dalla qualità del segnale dei satelliti GPS e non dalla rete Inmarsat.
Una curiosità… la “registrazione al satellite” si fa con il satellite Inmarsat che trasmette e
riceve all’altezza dell’equatore mentre il “GPS Fix” si fa con i satelliti GPS che operano
perpendicolarmente al terreno e vengono disturbati da piccole tettoie, case, alberi etc. di
conseguenza “la registrazione con il satellite” (che viene fatta DOPO il GPS Fix) può essere fatta solo
a cielo aperto senza alberi, edifici o altri ostacoli intorno.
ATTENZIONE: l’indicatore di segnale del telefono mostra il segnale del satellite Inmarsat e NON
quello del GPS; quindi se siete dietro una finestra o in una galleria e ricevete in diagonale il segnale
del satellite non riuscirete mai a fare il punto GPS, tuttavia se il telefono è già registrato e c’è
segnale potete telefonare.
Il GPS Fix, non va fatto ad ogni chiamata, ha una SCADENZA TEMPORALE oppure scade SE CI
SPOSTIAMO CONSIDEREVOLMENTE dalla zona di utilizzo. Sconsigliamo di effettuare questa
operazione in movimento senza l’uso delle apposite docking station con antenna esterna.
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FARE e RICEVERE CHIAMA
AMATE: L’antenna del vostro telefono deve
ve sempre essere ruotata
aperta per fare e ricevere chiama
amate e per fare la registrazione con il satellite,
sate
se la chiudete il
telefono non funziona, ruotand
tandola in posizione aperta il terminale
inale esegue subito la
“REGISTRAZIONE”, prima della
dell
registrazione, solo se è scaduto
to o vi siete spostati
considerevolmente dalla precedente
ente posizione verrà eseguito il “GPS FIX”;
”; infatti
in
senza coordinate
GPS il telefono non può ne fare ne ricevere
r
chiamate.
Durante una chiamata non toccare mai l’antenna e controllare sempre
sem
di averla messa
verticalmente verso il cielo (in base a con che mano teniamo il telefono) se l’audio
l
è distorto basta
controllare ed eventualmente modi
odificate l’inclinazione dell’antenna, fare alcuni
alcu passi oppure girare
su noi stessi per liberare la visuale
ale verso
v
il satellite.

SMS ed E-MAIL
Sia gli SMS che le e-mail sono già attive (160 caratteri). La vostra email
il su IsatPhone è
la seguente: vostronumero@me
message.inmarsat.com il costo di invio
io è pari a mezza unità.
CREDITO e RICARICHE:
Per conoscere il credito residuo
duo e la scadenza della vostra utenza per le SIM
S
prepagate (occorre
essere in copertura), digitate dal
al telefono
t
*106# e premete invio, o in alternativa
alt
dal menù del
telefono dentro la funzione SETTI
ETTING alla voce ABOUT selezionate PREP
REPAY e dopo BALANCE
ENQUIRY riceverete un messaggio
gio che esprime in unità il credito e la data
a di
d scadenza.
Per ricaricare il vostro credito
dito potete telefonarci o inviarci una e-mail
il dal
d Vs. isatPonePRO (vi
riconosceremo dal numero) indic
ndicando quante units intendete ricaricare
are opure semplicemente
ricaricare ONLINE dal sito www.geo
geoborders.com

CONSIGLI / ALTRE INFORM
FORMAZIONI:
•
•
•
•
•

Nessun terminale satellitare
itare funziona in luoghi chiusi, se non trami
amite un’antenna esterna
posizionata verso il cielo senza
sen
ostacoli di nessun tipo, quali alberi, palazzi,
pala
tettoie ecc.
Se possibile, scegliete sempr
mpre posti con l’orizzonte libero verso il satell
atellite che usiamo ovvero,
nel nostro continente, SUD--OVEST oppure SUD-EST, dipende da dove
ve ci
c troviamo.
Più ci allontaniamo dall’equa
quatore, più il segnale diventerà debole e la
a posizione dell’antenna
diventa importantissima, sia durante una chiamata che quando ne attendete
atte
una.
Tutte le utenze satellitarii non
no sono abilitate a chiamare i numeri nazion
zionali a decade 1, 4, 7, 8
(servizi di Pronto Intervento,
nto, Numeri Verdi, numerazioni speciali o a sovrapprezzo,
so
ecc.).
I telefoni IsatPhone usano
no il nuovissimo standard GSPS che è in continua
co
evoluzione, per
sfruttare al meglio il vostr
ostro telefono vi consigliamo di aggiornare
are periodicamente il suo
software, a tal proposito visitate
visi
il ns. sito: www.geoborders.com
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DATI – Come configurare l’IsatPhone PRO in modalità modem
Prima di connettersi ad internet bisogna
CONNESSIONE AD INTERNET:
configurare il proprio computer installando i drivers forniti nel CD insieme al
telefono; se avete a disposizione internet è bene sempre scaricare quelli
aggiornati dal sito www.inmarsat.com/support qui di seguito spieghiamo come
configurare un computer windows per la connessione lenta a 2,4 K:
1 – Pannello di Controllo > Opzioni Modem e Telefono > Modem

2 – Selezionare Isatphone Pro 1.0 Modem e premere proprietà.
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3 – Cliccare due volte sull’icona Ozioni di Connessione per aprire la finestra di
settaggio e cliccare su PROPRIETA’.

4 – Premere CONFIGURA sotto il flag GENERALI ed impostare la velocità massima a
2400 e flaggare anche le caselle “hardware flow control”, “modem error control” e
“modem compression”. Poi premere OK.

5 – Nel FLAG OPZIONI settare tutto come qui sopra.
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6 – Nel FLAG SICUREZZA selezionare IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE

7 – Nel flag NETWORKING cliccare su impostazioni e controllare che siano barrate le
caselle: “enabled the LCP extensions” e “Compressione Software”. Poi peremere
OK. Poi premere OK di nuovo.
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8 – Tornando alla schermata iniziale impostarei seguenti dati:

Nome utente: INMARSAT
Password:
INMARSAT
Numero da chiamare: 28
ACCELLERATORI SOFTWARE PER CONNESSIONI DATI
Per comprimere i dati ricevuti e trasmessi, e conseguentemente abbattere i costi di
connessione, si può scegliere tra una vasta gamma di applicazioni di terze parti,
che aumentano
la velocità fino ad un 20kbps. Questi applicativi sono efficaci in applicazioni come la
posta elettronica di solo testo o per i GRIB file (meteo), molti software sono
disponibili per i diversi
sistemi operativi: WIN XP, Vista, WIN 7, MAC OS X, Linux.
I più utilizzati potrete trovarli ai seguenti indirizzi:
•

•
•

Onsatmail - di Applied Technology Satellite al link:
http://www.onsatmail.com/ (Software GRATUITO per tutti i clienti
GEOBORDERS ma limitato solo alle EMAIL)
xGate di Networks Global Marine al link:
http://www.globalmarinenet.com/downloads.php
A breve sarà disponibile un interfaccia WI-FI con acceleratore
software incorporato
La scelta dipende solo dalle Vostre esigenze e dall’interfaccia grafica.
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Domande Frequenti

Come aggiornare il Firmware del mio telefono?
Potete
scaricare
tutti
gli
aggiornamenti
Firmware
direttamente
dal
www.geoborders.com dalla pagina del prodotto: https://geoborders.com/it/p/155

sito

ATTENZIONE: Sia INMARSAT che GEOBORDERS raccomandano che venga
sempre utilizzata l’ultima versione Firmware su tutti i telefoni, se usate una
docking station SIA il Firmware del telefono che della Docking Station devono
essere aggiornati per poter dialogare correttamente tra loro in particolar modo
per le docking Station che hanno il driver GPS .

Come aggiornare le guide ed i manuali del mio telefono?
Potete scaricare tutte leguide aggiornate ed i manuali
direttamente dal
www.geoborders.com dalla pagina del prodotto: https://geoborders.com/it/p/155

sito

E’ importante registrare online il mio telefono?
Registrare online il proprio telefono nell’area SELFCARE del sito www.geoborders.com non è
obbligatorio ma fornisce molti fantaggi ed alcuni servizi gratuiti:
• Riceverete un Email quando è disponibile il nuovo Firmware del vostro telefono.
• Potete attivare il TRACKING gratuito che vi permette di visualizzare le ultime 100
Posizioni su Google Map oppure di inserirle in bacheca su Facebook e Twitter
• Si possono registrare sia i telefoni comprati dalla Geoborders che i telefoni comprati
da altri partner Inmarsat

Come faccio ad attivare la Carta SIM che ho ricevuto con il telefono?
Potete attivare la Carta SIM ONLINE seguendo le istruzioni da questo Link:
www.geoborders.com/activation/
Dovrete tuttavia inviare via email una scansione del vostro documento di identità
(Passaporto o Carta di Identità) all’indirizzo email: activations@geoborders.com
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Come contattare GEOBORDERS
Potete contattare GEOBORDERS 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno chiamando il numero
gratuito +800.3333.6666, questo numero funziona in quasi tutto il mondo ma se dovete
contattarci da rete satellitare o da operatori che non permettono chiamate verso numeri
gratuiti, lo potete fare a pagamento chiamando il numero: +44.186.55.760.22
In alcune nazioni al posto del “+” dovrete digitare “00” o il comune prefisso per le chiamate
internazionali

+800.3333.6666
00800.3333.6666
(Chiamata Gratuita da 61 Paesi)

+44.(0)20.3051.3846
(A pagamento da Rete Satellitare e dai paesi non raggiunti dal
numero verde)

Email: support@geoborders.com

Potete anche scrivere a support@geoborders.com oppure aprire un TICKET nell’area
SELFCARE del sito www.geoborders.com

Marchi Registrati
GEOBORDERS ed I loghi GEOBORDERS sono marchi registrati in licenza alla GEOBORDERS.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Limitazione di Responsabilità
La presente documentazione, compresa tutta la documentazione ivi allegata come
riferimento, ad esempio la documentazione fornita o resa disponibile sul sito
www.geoborders.com, viene fornita o resa accessibile "COSÌ COM'È" e "SE DISPONIBILE" e
senza alcuna condizione, approvazione, garanzia o dichiarazione di alcun tipo da parte di
GEOBORDERS.
Anche se le informazioni contenute in questa guida sono state redatte in buona fede, non
ci assumiamo nessuna responsabilità alcuna per dichiarazioni o garanzie, esplicite o
implicite, e per l'affidabilità o la completezza o l’aggiornamento di tali informazioni.
Geoborders né alcuna società del gruppo o dei loro rispettivi funzionari, dipendenti o agenti
hanno alcuna responsabilità di qualsiasi persona derivanti dall'uso delle informazioni
contenute in questa Guida rapida.
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