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SMS Iridium verso Pager Iridium:

1) Scegli “Prepara Messaggio”
2) Inizia l’SMS con l’indirizzo e-mail del Pager e dopo digita
spazio;
<Pager MSISDN@msg.Iridium.com> <SPAZIO> A questo
punto inizia il tuo messaggio: <Messaggio>
3) Scegli “Invia Messaggio”
4) Digita: “+*2”, oppure “00*2”, oppure “*2”.
5) Scegli “Invia Messaggio”

Rispondere ad un SMS:
Quando usi il Terminale Iridium 9505:
1) Scegli “Messaggi Ricevuto”
2) Scegli il messaggio da leggere tra quelli ricevuti
3) Scegli “Risposta al mittente”
4) Digita la risposta.
5) Scegli “Invia Messaggio”
6) Il numero del destinatario viene mostrato e se questo non
è il numero giusto, lo puoi cambiare in questo momento.
7) Scegli “Invia Messaggio”

SMS Iridium verso un indirizzo E-mail:
1) Scegli “Prepara Messaggio”
2) Inizia l’SMS con l’indirizzo e-mail, digita spazio e quindi il
messaggio:
<indirizzo e-mail@domain > <SPAZIO> <Messaggio>
3) Scegli “Invia Messaggio”
4) Digita: “+*2”, oppure “00*2”, oppure “*2”.
5) Scegli “Invia Messaggio”

Rispondere ad un Messaggio E-mail*:
Quando usi il Terminale Iridium 9505:
1) Scegli “Messaggi Ricevuti”
2) Scegli il messaggio tra quelli ricevuti
3) Scegli “Rispondi al mittente”
4) Il numero del destinatario viene mostrato e se questo non
è il numero giusto, lo puoi cambiare in questo momento.
5)Digita la tua risposta (assicurati che ci sia lo spazio tra
l’indirizzo e-mail e l’effettivo messaggio.)
6) Scegli “Invia Messaggio”, “+2”viene mostrato
automaticamente

Messaggi E-mail verso Iridium*:
Gli E-mail possono essere inviati verso terminali Iridium
come messaggi SMS.
Invia l’e-mail verso: MSISDN@msg.Iridium.com
Per esempio:
881631013543@msg.Iridium.com

*NOTA: il numero di caratteri effettivo del messaggio è 160.
Servizio SMS Iridium
Il servizio rende possibile per gli utenti inviare messaggi
SMS così come si fa con i telefoni cellulari.

Come inviare SMS con Iridium
I terminali Iridium sono stati progettati per poter inviare
gli SMS.
Questa opzione è adesso possibile, con alcune
restrizioni.
1) Solo il 9505 e i terminali che si basano sul 9522

possono inviare SMS in questo momento.
1) Il 9500 non puo’ inviare SMS.
1) Tutti i 9505 che sono stati acquistati prima del

16 GIUGNO 2003 devono essere aggiornati
con un nuovo software*.

1) La sistema rende possibile 3 differenti modi
per inviare SMS con un terminale Iridium.

• Iridium verso Iridium
• Iridium verso telefoni cellulari (disponibile nel 2004)
• Iridium verso E-mail

*NOTA: La versione del software del terminale Iridium
9505 deve essere verificata con il comando: *#91#
La corretta versione del software, che rende l’SMS
possibile, è  LAC0307

Numero del Centro Servizi SMS
Gli abbonati al servizio SMS devono prima configurare
il Numero del Centro Servizi SMS per poter inviare un
messaggio SMS.

NOTA: Se inserisci il numero sbagliato del Centro
Servizi SMS, non potrai inviare SMS!
Per configurare il numero del Centro Servizi:
1) Clicca il tasto “Busta”.
2) Scorri fino a trovare “Impostazione di Messaggio”.
Clicca OK
3) Scorri fino a “Centro Servizio”. Clicca OK
4) Digita 00881662900005 oppure +881662900005.
Clicca OK

Lunghezza del messaggio:
La lunghezza del messaggio SMS Iridium è limitata a
160 caratteri. Questa limitazione è valida per l’invio e la
ricezione dei messaggi SMS Iridium.

Caratteri Supportati:
L’SMS di Iridium consente SOLO l’invio di soli caratteri
Alfanumerici.

Come inviare il messaggio SMS
Iridium verso Iridium:
Quando usi Il terminale Iridium 9505
1) Scegli l’opzione dal menu: ” Prepara  Messaggio”
2) Prepara il tuo messaggio (controlla il manuale del
9505 per ulteriori informazioni)
3) Conferma premendo OK

Nota: Puoi inviare messaggi SMS verso tutte le SIM
card Iridium, tranne che a quelle di proprietà del
Dipartemento della Difesa USA.
4) Sceglie l’opzione dal menu: “Invia Messaggio”
5) Digita  00<Numero di telefono> oppure + <Numero
di telefono Iridium>.
6) Seleziona “Invia Messaggio”
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