
CONTROLLO REMOTOCONTROLLO REMOTOCONTROLLO REMOTOCONTROLLO REMOTO    
 

 

 

 

Consente all’utente che si trova sprovvisto del proprio Consente all’utente che si trova sprovvisto del proprio Consente all’utente che si trova sprovvisto del proprio Consente all’utente che si trova sprovvisto del proprio 

telefono di gestire alcune operazioni in remoto, da un telefono di gestire alcune operazioni in remoto, da un telefono di gestire alcune operazioni in remoto, da un telefono di gestire alcune operazioni in remoto, da un 

altro telefono “autorizzato” altro telefono “autorizzato” altro telefono “autorizzato” altro telefono “autorizzato”     

    

Si accede alla funzione tramite il menu Controllo Telefono dove è possibile, 

selezionando la voce “Controllo Remoto”, settare i vari parametri.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impostare i numeri attendibiliattendibiliattendibiliattendibili 

autorizzati all’invio dell’SMS 
REMOTO 

attivare la funzione ed 
impostare il Controllo remoto 



CONTROLLO REMOTOCONTROLLO REMOTOCONTROLLO REMOTOCONTROLLO REMOTO    
 

 

 

 

Tramite questa funzione, attivabile per singola SIM, l'utente, anche se sprovvisto del 

proprio telefono, può comunque attivare i seguenti comandi remoti da uno dei 

numeri telefonici attendibili: 

    

1. Inoltro di chiamate1. Inoltro di chiamate1. Inoltro di chiamate1. Inoltro di chiamate, per inoltrare tutte le 

chiamate in arrivo ad un altro numero.  

*#CALLFWD*#numero di destinazione*#CALLFWD*#numero di destinazione*#CALLFWD*#numero di destinazione*#CALLFWD*#numero di destinazione 

    

2. Spegnere il telefono a distanza 2. Spegnere il telefono a distanza 2. Spegnere il telefono a distanza 2. Spegnere il telefono a distanza (e attivare 

la password all'accensione) 

*#SHUTDOWN*#*#SHUTDOWN*#*#SHUTDOWN*#*#SHUTDOWN*#    

 

3. Attivare la segreteria telefonica3. Attivare la segreteria telefonica3. Attivare la segreteria telefonica3. Attivare la segreteria telefonica, per 

registrare tutte le chiamate in arrivo nella 

segreteria telefonica. 

*#ANSW*#*#ANSW*#*#ANSW*#*#ANSW*#    

 

4. Attivate l’invio4. Attivate l’invio4. Attivate l’invio4. Attivate l’invio, tramite SMS, delle coordinate GPS del telefono delle coordinate GPS del telefono delle coordinate GPS del telefono delle coordinate GPS del telefono (disponibile solo 

per i modelli dotati di GPS)  

*#GPS*#*#GPS*#*#GPS*#*#GPS*#    

 

5.5.5.5. Negli ultimi modelli è possibile anche disattivare la segreteria telefonicadisattivare la segreteria telefonicadisattivare la segreteria telefonicadisattivare la segreteria telefonica    

*#ANSWOFF*#*#ANSWOFF*#*#ANSWOFF*#*#ANSWOFF*#  

    


