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Introduzione

Cos’è PhoneFile PRO?
PhoneFile PRO rivoluzionerà il modo di gestire i contatti ed i numeri di telefono che potete
memorizzare nella scheda SIM del vostro telefono cellulare GSM consentendone l’accesso dal
vostro PC. Questo, indipendentemente dal modello o dalla rete GSM utilizzati.
PhoneFile PRO funziona nella maggior parte dei PC con sistema operativo Windows™ installato,
incluso Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 e Windows NT. Si potrà accedere alla scheda SIM
del vostro cellulare, tramite un appropriato lettore di scheda ( in alcuni casi già incluso nella
confezione di PhoneFile PRO).
Con PhoneFile PRO potrete gestire la rubrica delle vostre schede come un file PC, consentendovi di
avere una copia di riserva dei vostri numeri telefonici importanti, modificare i dati memorizzati
“off-line” e perfino mantenere molte rubriche personali o di utenti diversi.
Potrete modificare i dati direttamente sulla scheda SIM ed applicarvi direttamente le modifiche
fatte. Si potranno eseguire cambiamenti importanti con estrema velocità, reinserire poi la scheda
SIM nel cellulare già pronta all’uso senza ritardi.
Potrete importare i dati, dai software di gestione contatti preferiti, o da altre banche dati, utilizzando
il “Wizard Importa” trasferendo, selettivamente o a gruppi, i numeri di telefono che interessano
nella scheda.
Potrete esportare i dati della rubrica, nel formato adatto alla lettura in molte altre applicazioni o
banche dati tramite il “Wizard Esporta”
Potrete infine stampare il contenuto della scheda e di tutti i file creati con PhoneFile PRO, nel
formato a voi più comodo, per conservarne una copia permanente.

Caratteristiche Avanzate
Molte altre funzionalità saranno rese disponibili in funzione delle caratteristiche della vostra
particolare scheda SIM.
Queste possono includere:
• Visualizzazione messaggi SMS , modifica e stampa
• Visualizzazione rubrica Numeri Fissi , modifica e stampa
• Abilitazione/disabilitazione rubrica Numeri Fissi
• Abilitazione/disabilitazione e modifica del PIN
• Sblocco scheda SIM
• Visualizzazione e stampa dell’ultimo numero chiamato
• Visualizzazione e stampa dei propri numeri telefonici
• Visualizzazione e stampa Reti Preferite
PhoneFile PRO può inoltre essere utilizzato per convertire automaticamente i numeri telefonici nel
formato standard internazionale, necessario viaggiando all’estero. E’anche possibile mettere i nomi
propri con la lettera maiuscola per una miglior lettura nel display del cellulare.
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Lettori di SmartCard

Lettori Compatibili
PhoneFile PRO è spesso fornito completo di lettore di SmartCard in grado di leggere schede SIM
GSM di grande formato, e di uno speciale adattatore di scheda che consente la lettura delle miniSIM GSM, ormai usate da molti modelli di cellulare (vedere “Schede Mini-SIM”.)
La confezione di PhoneFile PRO includerà i dettagli su ogni lettore fornito, le istruzioni per inserire
e rimuovere le schede SIM e come collegare il lettore al PC.
Potrete modificare alcune predisposizioni a seconda del lettore usato (per esempio la porta o il drive
da utilizzare) e in alcuni casi potrete cambiare il tipo di lettore (vedere “Modifica Opzioni Lettore”.)
Una versione adatta di PhoneFile PRO potrà lavorare con qualsiasi lettore compatibile PC/SC , se
eseguita in un sistema operativo che supporta questo standard. Per usare questa versione, bisogna
prima installare i componenti base ed i drivers PC/SC forniti con il lettore di scheda stesso. Questi
drivers non sono normalmente forniti con il PhoneFile PRO.

Schede Mini-SIM
Se disponete di un telefono cellulare con una mini-SIM, sarà necessario utilizzare l’adattatore per
mini-SIM fornito con il pacchetto PhoneFile PRO. La mini-SIM dovrà essere inserita nella tasca
predisposta nell’adattatore, seguendo il disegno che ne mostra il corretto posizionamento.
L’adattatore potrà quindi essere inserito nel lettore di scheda allo stesso modo di una scheda SIM
standard.
Assicuratevi che l’angolo tagliato della mini-SIM combaci con il disegno e che i contatti dorati della
SIM siano completamente visibili dal foro dell’adattatore ( visibili e centrati).
Un errato posizionamento della SIM ne impedirà la lettura e potrà rovinare l’adattatore o il lettore
stesso.
Una volta terminato l’aggiornamento dei dati con PhoneFile PRO rimuovete attentamente la miniSIM dall’adattatore, effettuate con il polpastrello una leggera pressione sulla parte dei contatti dorati
e fatela scivolare fuori dalla tasca. Reinserendo immediatamente la mini-SIM nel vostro cellulare,
eviterete di perderla o di danneggiarla.
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Installazione/Predisposizione

Installazione di PhoneFile PRO
Il pacchetto PhoneFile PRO comprende i dischetti di installazione da usare per installare i
programmi e i file ad esso associati, in uno qualsiasi dei PC supportati.

Per installare il software nel PC, seguire le istruzioni che
seguono:-

Pipistrel PhoneFile PRO

1.

Scegliete il dischetto di installazione PhoneFile PRO adatto al vostro sistema operativo – il
dischetto 16 bit per Windows 3.1x, o il dischetto 32 bit per Windows ‘95, ‘98 e NT.
Inseritelo nel lettore di floppy disk.

2.

Se state eseguendo Windows ’95, ‘98 o NT4, scegliete START e quindi ESEGUI. Se state
eseguendo Windows 3.1x, dal Program Manager, scegliere FILE e quindi ESEGUI.
Digitare la lettera che identifica il lettore di floppy seguita da due punti ( es. “A:”) e di
seguito digitare “SETUP.EXE”.

3.

Fate click su OK ed il sistema eseguirà il processo di installazione. Seguite le istruzioni
visualizzate sullo schermo sino a completare l’installazione.

4.

Terminate l’installazione rimuovete il dischetto di setup dal floppy drive e conservatelo con
cura.

5.

Se stavate eseguendo Windows NT, vi verrà richiesto di far ripartire il computer.
Altrimenti, potrete scegliere di leggere i file ‘readme’di PhoneFile PRO ( avrete così le
ultime informazioni aggiornate) o lanciare l’esecuzione dell’applicazione PhoneFile PRO.

6.

L’applicazione PhoneFile Pro si lancia usando la nuova icona installata nel menu di Start
se in Windows ’95, ‘98 o NT o dal Program Manager se in Windows 3.1x.
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Per iniziare

Guida Rapida
Per eseguire il programma PhoneFile PRO, fate doppio click sull’icona del PhoneFile PRO nel
Program Manager, o selezionatela dal menu Start.
Vi apparirà una schermata simile a quella che segue:

PhoneFile PRO usa due “griglie” per visualizzare i nomi ed i numeri di telefono su cui lavorare. La
griglia di sinistra è relativa al file di disco, mentre quella di destra è relativa al contenuto della
scheda SIM del vostro telefono cellulare una volta che questa è stata letta usando il lettore di
scheda..
Ogni griglia può essere aperta o chiusa tramite i comandi menu standard di Windows, o usando i
bottoni nella barra degli strumenti. Quindi, per leggere e modificare la vostra scheda SIM, inserirla
nel lettore e selezionare - Apri.
Vi verrà chiesto di digitare il PIN se la scheda era stata protetta (vedere “Numeri PIN”). PhoneFile
PRO consente di abilitare e/o disabilitare il controllo del PIN(vedere “Abilita/Disabilita PIN”.)
Una volta che la scheda è stata aperta, potrete modificare le varie voci semplicemente facendo
doppio click sulla linea della griglia che interessa, oppure selezionando la linea con il mouse o la
tastiera e poi premendo Invio. PhoneFile PRO vi impedirà di introdurre dati non validi o troppo
lunghi per poter essere memorizzati nella scheda SIM utilizzata.
Potrete copiare l’intero contenuto della scheda SIM nell’area di lavoro di sinistra ‘Griglia File’
premendo il bottone centrale “Copia dalla Scheda”, e quindi salvare i dati nel formato file SIM
standard, usando il comando Salva del menu File, dando al file un nome appropriato. Ora disponete
di una copia di backup della SIM memorizzata nel vostro PC.
PhoneFile PRO offre diversi modi di spostare e modificare le voci della vostra rubrica. Potrete
selezionare diverse voci con le modalità standard di Windows. Potrete usare il tasto destro del
Mouse su una voce della rubrica , o selezionare un blocco di voci, per accedere a funzioni mostrate
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in menu a tendina, facili ed intuitivi. Potrete spostare una o più voci selezionandole e, tenendo
premuto il tasto di sinistra del mouse, muoverle nella nuova locazione.

L’interfaccia utente di PhoneFile PRO
PhoneFile PRO possiede alcune caratteristiche che dovrebbero essere familiari a molti utenti di PC.
Queste comprendono i menu e una barra degli strumenti, e inoltre due griglie simili ad uno
spreadsheet nelle quali vengono visualizzati i dati dei file e della scheda. Ci sono anche un paio di
bottoni per le funzioni di copia tra le griglie ed una barra di stato posta in basso alla finestra. Alcune
di queste caratteristiche possono essere abilitate o disabilitate usando la funzione Preferenze nel
menu file (vedere “Preferenze di PhoneFile PRO”.)

I Menu
I menu sono organizzati secondo lo standard Windows e consentono l’accesso a tutte le funzioni
disponibili in PhoneFile PRO.E’da notare che i menu relativi alla scheda SIM hanno funzioni quali
“apri”, “chiudi”, e “stampa” relativi al contenuto della scheda SIM inserita nel lettore. Pertanto
scegliendo “apri” si otterrà la lettura della SIM con visualizzato il contenuto nella griglia di destra
della finestra. Il menu file offre funzioni similari ma lavora con i file memorizzati nel computer. I
dati verranno visualizzati nella griglia di sinistra.

Barra degli Strumenti
La barra degli strumenti compare appena sotto i menu e contiene i bottoni che consentono un
accesso veloce alle più comuni funzioni dei menu. La visualizzazione della barra degli strumenti è
opzionale e si potrà scegliere la dimensione dei bottoni più idonea (vedere “Preferenze di PhoneFile
PRO”.) Il suggerimento strumenti è un’altra caratteristica opzionale che offre ulteriori informazioni
su ognuno dei bottoni della barra. Lasciate il mouse fermo su un bottone per pochi secondi e
PhoneFile PRO vi dirà che funzione svolge il bottone selezionato.

Griglie File e Scheda
La Griglia File visualizzata a sinistra della finestra mostra il contenuto del file PC attuale. Come
molti altri programmi Windows questo può essere un file ‘senza nome’appena creato o un file
esistente sul disco del vostro PC da voi aperto o salvato.
Ogni griglia visualizza tre colonne, ogni linea è identificata da un numero seguito dal campo nome
e dal campo numero telefonico. La larghezza dei campi nome e numero può essere cambiata
selezionando il campo con un click e trascinando la linea nera tra il campo nome e numero nella
intestazione della griglia.
E’sempre presente una voce finale nella Griglia File, identificata con un asterisco (“*”), che indica
lo spazio per inserire una “nuova” voce nel file attuale.
La Griglia Scheda sul lato destro della finestra, rappresenta il contenuto della Scheda SIM che è
stata inserita e “aperta” o letta nel lettore di scheda. Questa funziona in modo simile alla Griglia
File, ad eccezione del numero di voci e della larghezza massima che sono già predisposti dal
costruttore della scheda SIM (vedere “Proprietà Scheda SIM”.) Opportunamente PhoneFile PRO è
in grado di rilevare e gestire automaticamente queste particolarità.
Solo una griglia alla volta è attiva, identificata dal colore blu anziché nero del numero di riga (“#”).
Questo aiuta a capire quale delle due griglie sarà modificata (ad esempio eseguendo una funzione di
“Ordinamento”).
Le modifiche apportate al contenuto della scheda SIM necessitano di qualche istante per poter essere
scritte nella scheda, specie se le modifiche riguardano diverse voci (PhoneFile PRO esegue questa
operazione in background). I numeri di voce di ogni riga della Griglia Scheda da modificare sono
visualizzati in colore rosso e rimarrà in tale stato sino ad avvenuta scrittura con successo nella
Scheda SIM(a questo punto la voce verrà riportata al colore nero abituale).

Bottoni Copia
I bottoni di copia disponibili sono due e appaiono al centro della schermo tra le due Griglie File e
Scheda. Il primo esegue la copia del contenuto della Scheda nel File. Il secondo copia l’intero
contenuto del File nella Scheda ( o tante voci quante ne sono supportate).
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Barra di Stato
La barra di stato è visualizzata in fondo alla finestra del programma PhoneFile PRO: in essa
vengono visualizzati i messaggi delle funzioni in esecuzione o eseguite.

Operazioni con la Tastiera
Molte delle funzioni PhoneFile PRO possono essere controllate dalla tastiera usando i metodi
standard di Windows: questo include l’accesso ai menu, alle funzioni, alla selezione e modifica delle
voci nelle griglie.

I menu
Potete richiamare qualsiasi menu o funzione con l’ausilio del tasto Alt della tastiera premuto
assieme alla lettera visualizzata sottolineata nel menu, oppure usando la combinazione di tasti
visualizzata nel menu a fianco alla selezione. Dopo aver premuto il tasto Alt potete spostarvi con le
freccette all'interno del menu.
E’inoltre possibile accedere direttamente ad alcune funzioni usando delle selezioni brevi
“shortcuts”. Queste sono visualizzate nel menu e consentono l’accesso veloce ai comandi più
comuni. Ad esempio, premendo Ctrl-O verrà avviata la funzione di Apertura-File, con Alt-F4 si
uscirà dal programma.

Navigare e selezionare le voci nelle Griglie
Una barra di selezione ( evidenziata a colori) identifica la voce su cui verrà effettuata una modifica,
o resa disponibile nella clipboard con le funzioni Copia e Taglia. La freccia del cursore potrà essere
utilizzata per spostare la barra di selezione su e giù nelle Griglie File e Scheda mentre con il tasto
Tab si sposta la selezione dall’una all’altra. E’inoltre possibile selezionare più di una voce usando
le freccette tenendo premuto il tasto Shift durante lo spostamento in su o giù.

Operazioni con il Mouse
PhoneFile PRO offre tutte le funzionalità standard che un mouse può effettuare nei programmi
Windows: questo include i menu accessibili con tasto normale e tasto destro, selezione di voci nelle
griglie, funzionalità drag and drop , ed ulteriori selezioni brevi ad altre funzioni.

I Menu
Selezionando uno dei titoli presenti nella barra visualizzata in alto alla finestra del programma e
premendo il tasto sinistro del mouse, si avrà accesso ai menu standard Windows relativi al titolo
scelto. A questo punto è possibile scegliere una qualsiasi delle funzioni mostrate spostandosi con il
mouse su e giù e, con un’ulteriore pressione del tasto sinistro, selezionare la voce che interessa.
Il tasto destro del mouse, attivato quando si punta ad una delle voci all’interno delle griglie File o
Scheda, offre ulteriori funzioni menu. Se il tasto destro viene premuto mentre il mouse è puntato su
un blocco di voci selezionate, la funzione scelta verrà applicata a tutte le voci. Se il tasto destro
viene premuto su una voce non selezionata, questa, viene prima selezionata e poi appare il menu.

Selezione delle Voci
Una o più voci possono essere selezionate nelle Griglie File o Scheda tramite l’uso del mouse in
combinazione con la tastiera. Per esempio, per selezionare un gruppo di voci, fare click con il mouse
sulla prima voce, quindi tenere premuto il tasto Shift e fare click con il mouse nell’ultima voce del
gruppo. Per selezionare voci individuali multiple tenere premuto il tasto Ctrl mentre si clicca con il
mouse su ciascuna delle voci da selezionare.

Drag and Drop
PhoneFile PRO implementa le funzioni drag and drop che possono essere utilizzate per organizzare
in modo facile le varie voci della griglia Scheda e della griglia File, o per copiare le voci tra le
griglie. Per usare le funzioni drag and drop, fare click su una o più voci e mantenendo premuto il
tasto sinistro del mouse, muoverlo dove si desidera posizionare le voci e rilasciare il bottone.
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PhoneFile PRO farà scorrere automaticamente le linee della griglia mentre si eseguono tali
operazioni.
Se si trascinano (drag) le voci da una posizione ad un’altra nell’ambito della stessa griglia,
PhoneFile PRO muoverà le voci dalla posizione originale alla nuova posizione.
Se invece si stanno portando da una griglia all’altra, PhoneFile PRO ne farà una copia, lasciando
invariate le voci di origine.

Ulteriori selezioni rapide con il Mouse
Facendo un doppio click con il tasto sinistro del mouse sul titolo “nome o numero” di una delle
griglie file o scheda, verrà richiamata la funzione di ordinamento alfabetico su tutte le voci della
griglia selezionata (vedere “Ordinamento Dati”.)
Facendo doppio click sul pannello del nome File, ubicato sopra la griglia File, verrà eseguita la
funzione Apri File.
Facendo doppio click sul pannello del numero Scheda, ubicato sopra la griglia scheda, verrà
eseguita la funzione di apertura o di chiusura Scheda.
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Operazioni con Schede SIM & Files

Accesso alla scheda SIM
I dati contenuti nella rubrica della scheda SIM, possono essere modificati direttamente scrivendoci
sopra, aggiungendo altri dati o copiando dati da un file di PC.
Prima di poter effettuare qualsiasi operazione si dovrà inserire la scheda SIM nel lettore di schede,
riferendosi alle istruzioni del lettore in uso. Si potrà “aprire” o leggere la scheda scegliendo la
funzione ‘Apri scheda’dal menu Scheda o dalla barra degli strumenti con il bottone ‘Apri’. Verrà
visualizzato immediatamente il numero della Scheda nel pannello a ciò dedicato.
Se si è predisposta la scheda del telefono cellulare con il controllo del numero PIN all’accensione,
PhoneFile PRO richiederà la digitazione del PIN prima che si possa aprire o modificare la scheda
SIM (vedere “Numeri PIN”.). PhoneFile PRO esegue quindi il controllo dei parametri della scheda
SIM per vedere se la rubrica Numeri Fissi è presente ed abilitata (vedere “Abilitazione Numeri
Fissi”). In questo caso vi verrà chiesto di inserire il PIN2 oppure optare per lavorare in modalità sola
lettura.
PhoneFile PRO legge e visualizza quindi il contenuto della rubrica nella griglia scheda, su cui si
potranno effettuare le attività che vi interessano:

Numeri PIN
Non provare ad indovinare i numeri PIN – la scheda consente solo tre tentativi di accesso prima che
si blocchi del tutto. Per evitare che ciò accada PhoneFile PRO non vi consentirà di introdurre il PIN
se rimane un solo tentativo – in questo modo avrete la possibilità di reinserire la scheda SIM nel
vostro cellulare.
In caso di dimenticanza del PIN è ancora possibile predisporre la scheda con un nuovo PIN se siete
a conoscenza del Personal Unlocking Code (vedere “Sblocco della SIM Card”.)
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Abilita/Disabilita PIN
Il PIN può essere abilitato o disabilitato dalla funzione Abilita PIN (o alternativamente, Disabilita
PIN) presente nel Menu Scheda, oppure premendo il bottone Abilita PIN ( o Disabilita PIN) che
appare nella schermata delle Proprietà scheda. Quando si abilita o disabilita la protezione della
scheda con il PIN il sistema richiede la digitazione del PIN esistente prima di effettuare la funzione,
pertanto fare attenzione a non dimenticare il PIN che è necessario anche quando la protezione è
disabilitata. Non provare ad indovinarlo perché avete un numero limitato di tentativi (vedere
“Numeri PIN”.)
Se non conoscete o ricordate il vostro PIN fare riferimento alla sezione “Sblocco della Scheda SIM”.
Qualora si desideri modificare il proprio PIN vedere “Modifica del numero PIN”.

Accesso ai Files
PhoneFile PRO può salvare e richiamare file dati memorizzati nel PC consentendo la copia dei dati
dal file alla scheda SIM o viceversa.
Il programma di installazione registra automaticamente che i file con estensione .SIM sono file
contenenti dati PhoneFile PRO, cosicché facendo doppio click su un file con estensione .SIM, sia dal
File Manager che dall’Explorer, verrà lanciato PhoneFile PRO ed aperto il file in oggetto.

Creare un Nuovo File
Per creare un nuovo file PC scegliere ‘Nuovo’dal Menu File, o fare click sul bottone Nuovo File
nella barra degli strumenti. Evidenziare la linea vuota identificata da un asterisco ‘*’e premere
Invio, o fare doppio click su questa linea. PhoneFile PRO visualizzerà il box di modifica dove sarà
possibile inserire i nomi ed i numeri di telefono.

Potrete passare alla linea successiva facendo click sul bottone Avanti (o premendo Alt-N), e ripetere
questo processo sino a completa introduzione di tutti i nomi ed i numeri.
Il file resterà nella memoria del PC fintanto che si usa PhoneFile PRO. Ricordare di salvarlo se si
desidera riutilizzarlo in seguito.

Salvare un File
Una volta che i dati sono stati inseriti nella griglia File, questi possono essere salvati scegliendo la
funzione ‘Salva’o ‘Salva con nome’dal menu File, oppure ancora facendo click sul bottone Salva
nella barra degli strumenti. Digitare il nome file nel box di dialogo che appare e fare click su ‘OK’
per salvarlo. PhoneFile PRO salva i file con l’estensione .SIM per default (per esempio
“andrea.sim”). L’estensione SIM aiuta voi ed il vostro software a riconoscere i file dati PhoneFile
PRO.
L’intero contenuto della scheda SIM può essere velocemente salvato come file PC con la funzione
Copia File nel menu di Modifica o premendo il bottone di copia scheda visualizzato tra le due
griglie di PhoneFile PRO. Questo bottone copierà l’intero contenuto della griglia di destra in quella
di sinistra che potrà quindi essere salvato tramite le normali funzioni di Salva File precedentemente
descritta.

Aprire un File esistente
Dal menu File scegliere Apri o fare click nell’icona Apri sulla barra degli strumenti. Apparirà il box
di dialogo Apri.
Fare click sul nome file che si desidera aprire o digitarne il nome nella casella Nome File. I file dati
di PhoneFile PRO hanno come estensione di default “.SIM”.
Se il file è in un altro drive o cartella, selezionarne la locazione nella lista visualizzata.
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Infine premere OK o fare doppio click sul nome file, il suo contenuto verrà visualizzato nella griglia
di sinistra. Il contenuto di una locazione può essere modificato selezionando la linea in questione e
premendo Invio, oppure facendovi doppio click con il mouse. Si aprirà una finestra di dialogo che
ne consentirà la modifica.
Se si desidera aggiungere dei nomi e numeri al file selezionare la linea vuota presente alla fine della
griglia e premere Invio. I nuovi dati possono essere quindi inseriti nella casella visualizzata.

Stampa dei Dati
Selezionando la funzione di Stampa dal menu File, o attivando il bottone con l’icona della
stampante nella barra degli strumenti si otterrà la stampa del contenuto visualizzato nella griglia
File sulla stampante di default.
Selezionando la stessa funzione dal menu Scheda so otterrà la stampa dei dati presenti sulla Scheda
stessa.
I font della stampante possono essere cambiati modificando le Preferenze dal menu File (vedere
“opzioni Font della stampante e Lingua”.)

Importare i Files
Per consentire il caricamento di dati provenienti da software o banche dati di contatti esistenti, è
possibile leggere questi dati in vari formati. Formato separato da virgola (Comma Separated
Variable -CSV) , formato separato da TAB , formato separato da spazio e formato a lunghezza fissa.
Ulteriori formati potranno essere resi disponibili in seguito (Vedere “Aggiornamenti di PhoneFile
PRO”.)
Per importare un file scegliere la funzione Importa dal menu File.
Si aprirà la prima finestra di dialogo del Wizard Importa. Seguire attentamente le istruzioni
premendo il bottone Avanti ad ogni passo. Se necessario è possibile modificare le scelte fatte
premendo il pulsante Indietro una o più volte.
Il primo passo consiste nell’identificare il formato d’ingresso dei dati. Scegliere quello appropriato,
dalla lista proposta e premere Avanti. Se si sta importando ad esempio un file con formato separato
da virgola, il passo successivo sarà quello di introdurre il nome del file. Potete digitare direttamente
il nome o trovarlo su disco tramite il bottone Sfoglia.
Con la maggior parte dei file si dovrà quindi identificare dove PhoneFile PRO troverà il nome del
contatto ed il numero del telefono da importare e come questi dovranno essere trattati. Una volta che
tutti i passi sono stati completati, premere il bottone Fine ed i dati verranno importati nella Griglia
File.
Quando vengono importati i dati PhoneFile PRO crea un nuovo file dati senza nome nel quale
verranno scritti i record importati. E’una buona idea quella di salvare i dati appena importati nel
formato standard, dandogli un nome ed una estensione .SIM (vedere “Salvare un File”.) Il file
salvato potrà essere quindi usato per trasferire i numeri sulla scheda SIM.
Se non siete sicuri o non conoscete il formato dei file da importare, consultarne la documentazione
relativa. Sarà certamente possibile salvare i dati in un file disco in almeno uno dei formati gestiti da
PhoneFile PRO.

Esportare i Files
I formati file standard di PhoneFile PRO (.sim) potranno essere trasferiti ad altre applicazioni in
quanto sono con formato variabile separato da virgola (comma separated variable “CSV”).
Alternativamente , è possibile usare la funzione Esporta per salvare i dati in diversi formati e con
varie opzioni addizionali.
Se non siete sicuri o non conoscete il formato con cui l’applicazione gestirà i dati esportati,
consultate la documentazione del prodotto. Sarà certamente possibile salvare i dati in almeno uno
dei formati gestiti da PhoneFile PRO.
Per esportare un file scegliere Esporta dal menu file.
Si aprirà la prima finestra di dialogo del Wizard Esporta. Seguire attentamente le istruzioni
premendo il bottone Avanti ad ogni passo. Se necessario, sarà possibile modificare le scelte fatte
premendo il pulsante Indietro una o più volte.
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Identificare il formato di esportazione dei dati scegliendolo dalla lista dei formati disponibili e
premete Avanti. Digitate il nome del file che desiderate creare o usate Sfoglia per identificarlo
Con la maggior parte dei file da esportare sarà possibile identificare esattamente quali record
scriverci. Quando tutti i passi sono completati, premere Fine ed il contenuto della Griglia File verrà
esportato nel file scelto.
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Modifica dei Dati

Modifica dei Dati
Se desiderate semplicemente modificare una delle voci della scheda SIM o del file dati, è sufficiente
selezionare la linea da modificare e premere Invio oppure fare doppio click con il mouse su di essa.
Verrà visualizzata una finestra di modifica che consentirà l’aggiunta o l’aggiornamento dei dati.

La finestra di modifica consente lo spostamento nel file o scheda a mezzo dei bottoni Avanti,
Indietro, Primo, Ultimo.
Per trasferire il contenuto di un intero file nella vostra SIM è possibile scegliere sia la funzione
Copia file dal menu File oppure premere il bottone centrale di copia al centro dello schermo e tutti i
dati verranno copiati nella scheda SIM. ( NB La scheda SIM viene predisposta dal costruttore per
contenere un certo numero di nomi determinandone anche la lunghezza massima, pertanto non sarà
possibile copiare più nomi di quelli preimpostati nella SIM).
Evidenziando un numero o un gruppo di numeri sarà possibile trascinarlo ( Drag & Drop) in una
qualsiasi posizione della scheda SIM. Questa operazione eseguirà una funzione di Incolla Speciale
aggiungendo i nuovi dati a quelli esistenti. Se desiderate invece sovrascrivere cancellando i dati
delle posizioni prescelte, usate la funzione Copia e Incolla presente nel menu di Modifica. Le
funzioni di modifica sono richiamabili anche con il pulsante destro del mouse. menu.

Ricerca
La funzione di Ricerca consente di trovare nomi e numeri all’interno di una scheda SIM o di un file
del vostro PC. Per cercare qualcosa , assicuratevi che la griglia necessaria sia selezionata( file o
scheda) quindi premere Ricerca oppure premere Ctrl-F. Digitate quindi la parola o numero da
ricercare e premete il bottone Trova.

Se la parola cercata esiste questa viene evidenziata dalla barra di selezione. Potete cercare ulteriori
parole selezionando ancora Ricerca - Trova Successivo oppure premendo Ctrl-G. Potete ancora
scegliere la funzione Seleziona Tutto che evidenzierà tutte le voci corrispondenti al criterio di
ricerca impostato.
La funzione Trova può essere inoltre usata per trovare le linee doppie selezionando l’opzione nomi
doppi o numeri doppi proposta nel menu. E’possibile accedere alle funzioni di ricerca anche con il
tasto destro del mouse.
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Trova e Sostituisci
La funzione trova e sostituisci consente di effettuare cambiamenti multipli al contenuto della scheda
SIM o del File scelto. Assicuratevi di aver scelto la giusta griglia su cui effettuare l’operazione,
quindi scegliere Trova e Sostituisci dal menu Ricerca. Inserire quindi la stringa da modificare e il
nuovo contenuto da inserire. Si può inoltre istruire PhoneFile PRO alla ricerca dei soli numeri, dei
soli nomi o di tutte le informazioni nella griglia.

Taglia e Incolla
Il menu di Modifica o le icone nella barra degli strumenti consentono l’effettuazione di tutte le
funzioni Taglia, Copia, Incolla, da e per la Clipboard. Scegliere le voci su cui effettuare le
operazioni di taglia o copia e terminarla con l’azione appropriata scelta nel menu di Modifica,
oppure facendo click sulla relativa icona nella barra degli strumenti.
Potrete copiare ed incollare le voci tra la Griglia File e la Griglia Scheda, come pure tra differenti
locazioni della scheda SIM. Operazioni similari potranno essere compiute usando le funzioni Drag e
Drop tramite il mouse.
Per incollare le voci dovrete selezionare con un click del mouse la linea dove inserire i dati, e
quindi, scegliere Incolla o Incolla speciale nel menu Modifica. Scegliendo Incolla i dati esistenti
verranno sovrascritti, mentre con Incolla speciale i dati verranno inseriti nella posizione scelta
spostando tutti gli altri in basso per fare spazio ai dati aggiunti.
Quando si incollano dati sulla Scheda la funzione Incolla applica ai dati diverse regole di
formattazione automatica per renderlo valido prima della scrittura sulla scheda stessa.
Le funzioni Taglia , Copia e Incolla sono accessibili anche dal tasto destro del Mouse.

Ordinamento Dati
Usando il comando Ordina nel menu di Modifica, l’intero contenuto della griglia File o Scheda, può
essere automaticamente ordinato in modo alfabetico. Assicuratevi, prima di eseguire l’ordinamento,
di aver scelto la griglia esatta su cui eseguire l’operazione. Similmente, si potrà ordinare il blocco di
voci precedentemente selezionate ed evidenziate sullo schermo, ciò consentirà ad esempio di non
toccare le posizioni delle voci riservate alle chiamate con numero breve. In questo caso la finestra di
dialogo visualizza “ordina solo linee selezionate”: premere OK per confermare la selezione. A
questo punto se si desidera invece effettuare l’ordinamento di tutte le voci bisogna togliere il simbolo
di spunta dalla casella a fianco del messaggio e premere OK. Le funzioni di ordinamento sono
eseguibili anche dal tasto destro del mouse oppure facendo doppio click sul campo titolo ( nome o
numero ) della griglia scelta.

Nomi in Maiuscolo
Tutte le rubriche nei File o nelle schede SIM contenenti i nomi scritti interamente con caratteri al
maiuscolo, possono essere facilmente convertite. La funzione Nomi in Maiuscolo converte i nomi in
modo che solo la prima lettera del nome e del cognome sia messa al maiuscolo. es. ‘JOHN SMITH’
diventerà un più attraente ‘John Smith’(nel display del telefono)
Per mettere i nomi in Maiuscolo, selezionare la griglia da modificare, quindi scegliere la funzione
‘Nomi in Maiusc… ’dal menu Modifica. La stessa funzione è disponibile col tasto destro del mouse.

Internazionalizza Numeri
E’possibile convertire i numeri telefonici nel formato internazionale, tramite la funzione
Internazionalizza, accessibile dal menu Modifica di PhoneFile PRO. Vi verrà richiesto d’inserire il
prefisso internazionale da usare – normalmente il prefisso del vostro “paese” – es. 39 per l’Italia.
PhoneFile PRO ricercherà nella scheda o nel file i numeri che iniziano con uno zero e sostituirà
questo numero con il prefisso specificato. La stessa funzione è disponibile dal tasto destro del
mouse.
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Formattazione Automatica
PhoneFile PRO fornisce funzioni di formattazione automatica dei dati che si scrivono sulla scheda
SIM. Ad esempio, rimuove automaticamente gli spazi dai numeri telefonici quando copiati nella
Scheda. Opzionalmente può suggerire l’abbreviazione dei nomi se appaiono troppo lunghi per essere
memorizzati nella memoria della scheda SIM (vedere “Opzioni Operative”). La lunghezza de nome
è dipendente dal tipo di scheda e in certi casi può essere limitata solo ad 8 caratteri.

Ulteriori opzioni includono un metodo intelligente di spostamento in basso delle voci nella scheda
quando si incollano numeri in aree vuote, oppure automatizzare la funzione Nomi in Maiuscolo alla
digitazione (vedere “Opzioni Operative”.)
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Operazioni Avanzate

Modifica del Numero PIN
Potete modificare facilmente il vostro PIN selezionando Cambia PIN dal menu scheda, o
selezionando Cambia PIN dalla finestra proprietà della scheda. Per sicurezza il sistema chiederà di
digitare il numero del PIN esistente prima di consentirne la modifica.
Digitate il nuovo PIN nello spazio dedicato e quindi ridigitate lo stesso nello spazio di verifica per
confermarne la correttezza. Raccomandiamo di porre la massima cura per essere certi di non
dimenticare il PIN.

Sblocco della Scheda SIM
Se avete dimenticato il PIN o avete una scheda SIM bloccata, sarà necessario l’uso del Personal
Unlocking Key (codice PUK ) per riattivare o modificare il PIN.
Non tentate di indovinare il codice PUK – avete solo 10 tentativi prima che la vostra scheda SIM
venga bloccata in modo PERMANENTE (costringendovi a comprarne una nuova)
Se aprite una scheda di cui avete dimenticato il PIN, potete usare il bottone “Ho dimenticato” ( il
numero del PIN) per accedere alla finestra di sblocco della scheda.
Quando tentate di aprire una scheda già bloccata PhoneFile PRO vi farà accedere automaticamente
alla finestra di sblocco della scheda.
Qui sarà possibile introdurre il codice PUK per sbloccarla.
Quando si introduce il codice PUK, si deve introdurre anche un nuovo PIN. PhoneFile PRO vi
chiederà di digitarlo due volte per verificarne la correttezza prima di procedere all’apertura della
scheda. Assicurarsi di non dimenticare ancora il nuovo PIN.

Proprietà Scheda SIM
Le varie proprietà, valori e caratteristiche della scheda SIM possono essere visualizzate selezionando
Proprietà dal menu Scheda.

Le informazioni visualizzate includono il numero seriale della scheda SIM, il tipo di scheda SIM (
es. Fase 2 ) e se è necessario il PIN per accedere alla scheda..
Viene visualizzato inoltre il numero massimo di numeri telefonici che la scheda può memorizzare e
la lunghezza massima dei nomi e dei numeri che si possono memorizzare ( questi valori sono
predisposti dal costruttore della scheda).
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Similmente, se la vostra scheda supporta la modalità Numeri Fissi verrà visualizzato il numero
massimo di numeri telefonici disponibili per questa funzione e la loro lunghezza massima. (vedere
“Abilitazione Numeri Fissi”.)
Inoltre vengono visualizzate informazioni sul lettore di scheda e della versione del driver software,
dati necessari nel caso si debbano porre delle domande tecniche su PhoneFile PRO.

Ulteriori Proprietà della Scheda
Dopo aver scelto la funzione Proprietà della scheda è possibile accedere ad ulteriori informazioni
memorizzate nella scheda premendo il bottone ‘Altro’. Questi dettagli non sempre sono disponibili
in quanto dipendono dal tipo di scheda e/o di telefono cellulare usato:

Queste informazioni possono includere:
Numeri telefonici (MSISDN) - numeri o numero allocati/o dal gestore della rete al titolare della
scheda SIM per effettuare servizi diversi( sostanzialmente, il vostro numero di telefono).
Ultimi Numeri Chiamati - se attivata sia sul telefono che sulla scheda SIM verranno visualizzati gli
ultimi numeri chiamati.
Reti (PLMN) è la lista delle reti che sono accessibili o vietate all’utente.
Nessuno dei dati summenzionati può essere modificato con PhoneFile PRO.
I dati visualizzati possono comunque essere stampati sulla stampante di default premendo il bottone
Stampa.
Il bottone OK chiude la finestra Altre informazioni sulla scheda e ritorna alla finestra Proprietà
della scheda.

Come programmare le stringhe di Deviazione
E’possibile usare PhoneFile PRO per programmare stringhe speciali nella memoria del telefono
cellulare che sono usate per predisporre, modificare o cancellare le opzioni disponibili dalla rete
GSM, incluse le stringhe di deviazione in caso di telefono occupato fuori copertura, oppure in caso
di telefono spento.
Memorizzando queste stringhe nelle prime 10 posizioni della vostra scheda SIM, potrete accedervi
velocemente usando la funzione di chiamata veloce disponibile in molti modelli di telefono GSM
(consultare il manuale d’uso relativo al vostro telefono).
Per usare questa funzionalità, selezionare Inserire Comando GSM dal menu Modifica.
Vi verrà presentata la lista dei comandi disponibili e dei box per l’inserimento di ulteriori opzioni
o numeri. I box summenzionati cambiano intestazione ed uso in funzione del comando GSM scelto.
Per esempio se viene scelto il comando “Devia su mancata risposta”, sarà necessario creare una
stringa che attivi questo comando, ovvero specificare il numero di telefono su cui deviare la
chiamata ed il tipo di chiamata che si desidera venga deviata. In questo modo. PhoneFile PRO
genererà la stringa di comando appropriata e la visualizzerà nella parte bassa della finestra, a fianco
verrà visualizzato anche il nome suggerito per tale comando, che sarà comunque possibile
modificare prima di premere OK.
Nota - I servizi disponibili nella rete GSM dipendono dall’operatore prescelto, pertanto non c’è
garanzia che tutte le stringhe trattate funzionino come atteso.
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Messaggi SMS
Un’altra caratteristica delle reti GSM è quella di consentire ad utenti che dispongono di telefono
adatto, della scheda SIM e dell’accesso al servizio, di inviare messaggi di testo ad altri utenti, che li
vedranno comparire sul display del loro telefono cellulare. Il problema con gli Short Message
(tipicamente lunghi sino a 168 caratteri) è la difficoltà di composizione tramite la tastiera del
telefono. PhoneFile PRO consente la visualizzazione, la modifica, la creazione ed il salvataggio dei
messaggi SMS direttamente dal PC rendendo tali operazioni semplici e realmente fruibili.
Per accedere a queste funzioni selezionare Proprietà nel menu Scheda quindi fare click sul bottone
‘SMS..’.
PhoneFile PRO legge quindi la vostra scheda SIM e visualizza tutti i messaggi SMS che vi sono
memorizzati, visualizza inoltre il numero di posizioni disponibili per i messaggi e lo stato degli
stessi.

Usando i tasti Avanti e Indietro è possibile vedere tutti i messaggi memorizzati e tutte le posizioni
vuote. Potrete modificare i messaggi memorizzati, creare un nuovo messaggio in una qualsiasi delle
posizioni vuote semplicemente posizionando il cursore del mouse direttamente sul messaggio e
facendovi click con il bottone di sinistra , quindi digitare o modificare i dati con la tastiera del PC.
Ogni messaggio non più necessario può essere eliminato con il bottone Cancella.
Completate le modifiche potrete spostarvi su un altro messaggio o scegliere di chiudere la finestra
SMS con il bottone OK. Vi verrà richiesto se desiderate salvare le modifiche nella scheda SIM.
Scegliendo ‘SI’scriverete i dati nella SIM, con ‘NO’nessuna modifica verrà riportata nella scheda.
In alternativa è possibile salvare le modifiche con il bottone ‘Salva’.
Tutti i messaggi memorizzati ed il numero della scheda SIM possono essere stampati premendo il
bottone stampa presente nella finestra SMS.
Nota. Se il vostro lettore di schede SIM possiede una modalità Sleep ( per salvare la durata della
batteria) e avete perso molto tempo nella digitazione del vostro messaggio, la modalità sleep può
essere stata nel frattempo attivata facendovi così perdere le modifiche fatte e costringendovi quindi
a riaprire la scheda nuovamente.

Abilitazione Numeri Fissi
Se la vostra scheda SIM è in grado di gestire le chiamate a Numeri Fissi, potrete abilitare questa
particolare funzione scegliendo dal menu Scheda il comando Abilita Numeri Fissi oppure premendo
il bottone Numeri fissi ON nella finestra proprietà della scheda.. Se l’opzione Numeri fissi è già
attivata PhoneFile PRO trasforma le selezioni descritte in Disabilita Numeri Fissi o Numeri fissi
OFF.
Abilitando questa funzione si impedisce al telefono di chiamare numeri diversi da quelli
programmati nella scheda (vedere “Proprietà della Scheda” per conoscerne la capacità), fatta
eccezione per in numeri di emergenza. L’opzione numeri fissi è utile qualora si ceda il telefono a
qualcun altro e se ne voglia limitare l’uso. Notare che solo alcuni modelli di telefono sono in grado
di gestire la funzionalità Numeri Fissi, quindi potreste non poter usare questa funzione anche se
disponibile sulla vostra scheda SIM.
Se la scheda SIM gestsce i Numeri Fissi, prima di procedere bisogna conoscere il PIN2 (PIN two)
Qualora non vi sia stato consegnato con la documentazione del telefono e/o della scheda, contattate
il vostro fornitore del servizio GSM per averlo.
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Il numero PIN2 è sempre diverso dal numero del PIN ( PIN1) e consente l’accesso a differenti
funzioni del telefono. Non tentate d’indovinare il numero del PIN2, il numero consentito di tentativi
errati prima del blocco della scheda SIM è limitato (vedere “Sblocco della Scheda SIM”.)
Digitato il PIN2, l’opzione Numeri Fissi è attiva. Dato che la rubrica della scheda SIM è stata
modificata la scheda viene chiusa e dovete riaprirla nuovamente per accedere alla rubrica Numeri
Fissi. Aprite la scheda nel modo usuale (vedere “Accesso alla Scheda SIM”) e inserite in sequenza il
PIN1 ed il PIN2 come richiesto. Ora potete accedere e modificare il contenuto della rubrica Numeri
Fissi come una normale rubrica (vedere “Modifica dei Dati”.)
Se avete dimenticato il PIN2 sarà necessario introdurre il PUK2 premendo il bottone “Ho
Dimenticato”. Seguire le istruzioni attentamente come indicato nella sezione “Sblocco della Scheda
SIM”.

Disabilitazione Numeri Fissi
Per disabilitare i Numeri Fissi scegliere Disabilita numeri Fissi dal menu scheda oppure premere il
bottone Numeri Fissi OFF dalla finestra proprietà della scheda (se l’opzione numeri fissi è già
disattivata le selezioni sopra descritte cambiano in funzioni di abilitazione).Vi verrà chiesto di
inserire il PIN2 (vedere “PIN2”) e l’opzione Numeri fissi verrà disabilitata. La scheda viene chiusa e
sarà necessario riaprirla per accedere alla rubrica normale della vostra scheda SIM (vedere “Accesso
alla Scheda SIM”.)
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Personalizzazione di PhoneFile PRO

Le Preferenze di PhoneFile PRO
Sono disponibili delle opzioni di personalizzazione di PhoneFile PRO che ne modificano il modo di
lavorare. Queste opzioni sono accessibili scegliendo la voce Preferenze dal menu File.

Qualsiasi cambiamento effettuato nella finestra Preferenze ( vedere sezione pertinente) può essere
attivato con il bottone ‘OK’o annullato con il bottone ‘Annulla’.

Opzioni di Visualizzazione
Se avete scelto la casella ‘Visualizza descrizione comandi’, il sistema farà comparire una finestra,
contenente la descrizione relativa ai bottoni presenti nella barra degli strumenti (ciò accadrà soltanto
quando si punterà il mouse per qualche istante su uno di essi). Potrete disabilitare questa funzione
una volta acquisita familiarità con PhoneFile PRO.
L’immagine iniziale che appare brevemente durante il lancio di PhoneFile PRO può essere
eliminata togliendo il simbolo di ‘spunta’dalla selezione- Visualizza immagine all’avvio. La barra
degli strumenti e i bottoni centrali possono essere eliminati o modificati nelle dimensioni,
selezionando la relativa opzione dal menu a tendina che compare facendo click sulla freccia a destra
della casella. Potrete scegliere anche il modo di lavorare dei bottoni fra Normale e Attivo.

Opzioni Operative
La finestra delle Preferenze vi consente inoltre di determinare ulteriori funzionalità, selezionando la
relativa casella:
• Suggerisci nomi abbreviati - il sistema proporrà un’abbreviazione nel trasferimento dei dati
alla scheda SIM qualora il nome sia troppo lungo per la essere memorizzato;
• Metti in maiuscolo automaticamente alla digitazione (Capitalise);
• Elimina linee vuote nei numeri da inserire sulla scheda ( minimizza lo spostamento di dati
sulla scheda se non assolutamente necessario);
• Rimozione automatica delle righe vuote alla fine del file, dopo determinate operazioni
(aiuta a minimizzare le dimensioni del file salvato nel PC ).
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Opzioni Font della Stampante e Lingua
E’possibile modificare il font di stampa se desiderato. Selezionare un diverso Font dal menu a
tendina che compare a fianco della casella Font.
Se avete un problema nello stampare in modo leggibile in fase di stampa con una particolare
stampante, spesso il problema si risolve cambiando il Font.
Qualora disponiate di una versione multilingua di Phone file PRO, potrete selezionare la lingua
desiderata dal menu a tendina che compare a fianco della casella.

Modifica Opzioni Lettore
Per selezionare un diverso lettore di schede o modificarne le predisposizioni, scegliere ‘Lettore’dal
menu. Se più di un lettore è disponibile, selezionare quello che interessa dalla lista proposta. Per
modificare le predisposizioni specifiche del lettore quale ad esempio la porta di comunicazione o il
drive da usare, premere il bottone ‘Configura’.
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Aggiornamenti di PhoneFile PRO

Scaricamento degli Aggiornamenti
E’possibile aggiornare PhoneFile PRO scaricando gli aggiornamenti disponibili attraverso Internet.
In particolare potranno essere disponibili files contenenti nuovi drivers per lettori di scheda SIM,
nuove lingue, e miglioramenti dei Wizard di Importazione/Esportazione Files .
Questo ed altre informazioni sono disponibili nel sito WEB di PhoneFile PRO all’indirizzo:
http://www.pipistrel.com/phonefile
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Supporto Tecnico

Come ottenere il Supporto Tecnico
Se necessitano informazioni o aiuto sul software PhoneFile PRO , potete contattare la Pipistrel in
diversi modi. Se avete accesso a Internet o ad un servizio di posta, vi invitiamo a usare questi metodi
in modo preferenziale:
Metodo

Indirizzo

Email:

phonefile-support@pipistrel.com

World Wide Web:

http://www.pipistrel.com/phonefile

In alternativa, potete contattare la Pipistrel via fax :
Metodo

Numero

Fax:

+44 (0)1483 440200

Per velocizzare il processo di aiuto vi preghiamo di procurarvi le seguenti informazioni prima di
chiamare:
Numero di versione del Software
Numero di serie del vostro PhoneFile PRO
Modello e numero di serie del vostro lettore di schede
Nome fornitore del servizio GSM
Marca del computer, modello dell’eventuale hardware addizionale
Nome del Sistema Operativo e numero di versione
Se disponibili i passi necessari a ricreare il problema.
Potrete trovare la versione del software ed il numero di serie scegliendo la ‘Informazioni su
PhoneFile PRO’dal menu Aiuto. Vi potranno essere richieste ulteriori informazioni che in esso
compaiono.
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CSV
Il formato file Comma Separated Variable, è un file di testo con i campi separati da virgola,
opzionalmente possono essere racchiusi in doppi apici.

Numeri-Fissi
Caratteristica di alcune schede SIM e telefoni GSM che quando abilitata ( abilita Numeri Fissi ),
impedisce al telefono di chiamare numeri diversi da quelli programmati nella scheda.

GSM
Global System for Mobile communications – è lo standard per la telefonia mobile digitale ormai in
uso in più di 70 paesi nel mondo. Include il GSM-900 (precedentemente chiamato solo GSM),
GSM-1800 e il GSM-1900 (precedentemente noto come PCS o PCN.)

Mini-SIM
Versione piccola della scheda SIM, spesso in uso sui piccoli telefoni.

PC/SC
Standard emergente per dispositivi lettori di scheda connessi ai PC.

PIN
Personal Identity Number – numero identificativo personale usato per accedere in modo sicuro alle
informazioni memorizzate nella scheda.

PIN2
Numero di PIN secondario usato per proteggere certe funzioni avanzate delle schede SIM. Non è lo
stesso numero del PIN normale.

PUK
Personal Unlocking Code è il numero personale di blocco che serve a riabilitare una scheda SIM
dopo che si è bloccata oppure per inserire un nuovo PIN quando si è dimenticato il vecchio.

Scheda SIM
E’una scheda di plastica con un chip elettronico (smartcard) nota come Subscriber Identity Module
ed usata per identificare un abbonato alla rete GSM. Un telefono GSM per poter essere utilizzato
deve avere la scheda SIM inserita.

SmartCard
E’una scheda di plastica, normalmente della stessa dimensione di una carta di credito, che contiene
un microprocessore e una memoria elettronica per i dati.

SMS
Short Message Service – consente l’inoltro di un messaggio di testo da un telefono cellulare. Tutti i
telefoni GSM possono ricevere un messaggio di testo, alcuni possono anche spedirli.
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