2404 • 18301 - GRAFOSTAMPA

Il servizio International Mobile di Evolution Service è in grado di abbattere
i costi che tradizionalmente inflazionano la funzionalità di una SIM CARD
una volta varcato il confine e permette di essere reperibile in ogni parte
del globo.
Caratteristiche aggiuntive
Alla SIM INTERNAZIONALE di Evolution Service può essere abbinato un numero
geografico italiano (es.: Milano 02 - XXXXXXX) che vi permette di:
- Essere comunque reperibili al vostro numero di cellulare, evitando quindi di dover
comunicare ulteriori numeri di SIM, il tutto solo attivando la funzione di
”trasferimento di chiamata”.
- Essere visibili in uscita con il numero geografico come chiamante.
- Abbattere notevolmente i costi a carico del ”chiamante” (es.: propria azienda familiari, ecc.).
Installazione SIM INTERNAZIONALE
Nel caso fosse la prima volta che installate la SIM CARD INTERNAZIONALE, potrebbe
rendersi necessario riavviare il telefono dopo l’installazione, al fine di attivare
completamente il servizio.
Nel caso venisse visualizzato il messaggio “Sim card error“ sullo schermo, spegnere
il telefono, assicurarsi della corretta installazione della SIM INTERNAZIONALE e nel
caso venisse richiesto un codice PIN digitare il codice 0000. Il telefono dovrebbe
quindi registrarsi automaticamente su una rete disponibile, altrimenti è possibile
procedere manualmente nella scelta consultando il menù del vostro cellulare. Si
tenga presente che se il cellulare risulta non abilitato a leggere SIM diverse da quelle
proposte dal Vs. operatore che vi ha fornito a noleggio l’apparato, la SIM
INTERNAZIONALE potrebbe non funzionare, pertanto si renderà necessario consultare
i vari siti WEB che indicano come procedere allo sblocco dell’apparato.
Utilizzo - Modalità di chiamata - Sim voce
1 Comporre il prefisso del paese, prefisso della zona che si vuole raggiungere seguito
dal numero di telefono dell’utente da contattare:
esempio: Chiamata dalla Francia verso USA = 00(oppure +) 1 212 XXX XXXX invio (verde)
Chiamata dalla Cina verso ITALIA = 00 (oppure +) 39 06 XXX XXXX invio (verde)
N.B.: il simbolo + sostituisce la selezione degli 00 posti ante prefisso paese.
2 Dopo aver premuto il tasto invio viene visualizzato sullo schermo del vostro cellulare
il messaggio di chiamata, decorsi 3-5 secondi, il vostro cellulare squilla, rispondere
alla chiamata premendo il tasto invio ed attendere la connessione al numero
desiderato. Questa procedura viene definita ”Call back“.
Utilizzo - Modalità - Sim dati
La SIM INTERNAZIONALE che andrete ad installare sul vostro cellulare vi permette
la connessione ad Internet collegandovi in GPRS all’operatore che troverete indicato sul
nostro listino consultabile dal nostro sito: www.evolution-service.it.
ATTENZIONE
In caso di necessità di supporto tecnico, di furto o smarrimento della SIM
INTERNAZIONALE o per eventuali ulteriori informazioni,vi preghiamo di visitare il nostro
sito: www.evolution-service.it alla sezione ”supporto” o chiamare i numeri
dell’Help Desk 030.5782129 - 030.2479738.

Evolution Service’s International Mobile can strongly reduce costs of
international telephony compared to a traditional SIM CARD and let you
be available everywhere you are in the world.
Features
An Italian geographic number can be linked to the International SIM (e.g. Milan
02 - XXXXXXX) that allows you to:
- Be available at your usual cellphone number activating the call transfer.
- Use it as your Caller ID number.
- Reduce caller’s costs (in case you have to be called by your company or your relatives).
INTERNATIONAL SIM INSTALLATION
In case of first installation, a restart of your phone could be necessary to activate the
service. If the message “SIM card error” appears on the display, switch off the phone
and control the correct positioning of the SIM,or if a PIN code is requested type 0000.
The phone should then register itself automatically on a telephone network, otherwise
you can choose one manually on your phone menu.
If your phone is locked by the operator that rent you it, and so it couldn’t read different
SIMs by their ones, our International SIM shouldn’t work, so could be necessary to see
a website (there are various of them on the web which shows how to unlock the phone).
How to use the International SIM - Calling
1 Dial the country’s prefix, the zone’s prefix and the the user’s phone number:
example: Calling USA from abroad = 00(or +) 1 212 xxx xxxx enter (green)
Calling Italy from abroad = 00(or +) 39 06 xxx xxxx enter (green)
Please note that + substitute the 00 before the country’s prefix.
2 Press the enter button, and the calling message appears on your phone’s display.
After 3 to 5 seconds your phone will ring, answer like it is a normal incoming call
and you’ll be connected to the number dialed before.
How to use the International SIM – GPRS data connection
The International SIM allows you to use Internet by a GPRS data connection with the
operators indicated on list available on our website www.evolution-sevice.it
WARNING
If you need technical support, in case of theft or loss of your INTERNATIONAL SIM or
for any further information, please visit our website: www.evolution-service.it at

