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GUIDA RAPIDA
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Grazie per avere acquistato SPOT X. Ora puoi rimanere in contatto con la tua famiglia, 
gli amici, i colleghi e i servizi di ricerca e soccorso quando sei lontano.

BENVENUTO

COSA CONTIENE LA CONFEZIONE?
• Dispositivo SPOT X
• Cinghia e moschettone
•  Cavo dati/alimentazione micro USB da  

45 cm
• Guida rapida

• Adesivo riflettente S.O.S.
• Scheda di garanzia
• Guida di riferimento GEOS

COME ATTIVARE SPOT X

IMPORTANTE: SPOT X NECESSITA DELL’ABBONAMENTO A UN PIANO DI SERVIZIO 
SPOT ATTIVO PER POTER COMUNICARE. LE FUNZIONALITÀ DI SPOT X, INCLUSO 

L’S.O.S., NON FUNZIONANO SENZA AVER PRIMA ATTIVATO IL DISPOSITIVO.

IN CASO DI PROBLEMI DURANTE L’ATTIVAZIONE VISITARE 
FINDMESPOT.EU/SPOTXSUPPORT PER RICEVERE ASSISTENZA.

COME CARICARE SPOT X
Inserire il cavo dati/alimentazione micro USB nella porta dati/alimentazione USB e 
collegarlo a un computer o all’adattatore CA. Durante la carica sarà visibile l’icona 
illuminata del fulmine sulla batteria.
 
Quando l’icona della batteria indica che la carica è completa  , scollegare il cavo di 
alimentazione da SPOT X. Assicurarsi che il coperchio delle porta USB sia ben chiuso 
per garantire l’impermeabilità del dispositivo.

Porta dati/alimentazione USB
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COME CONFIGURARE SPOT X
1. Accendere SPOT X premendo rapidamente il pulsante di accensione.

2.  È possibile avviare il processo di configurazione selezionando la lingua desiderata, 
impostando ora e data e seguendo le istruzioni sullo schermo.

3. Il dispositivo ESN e il codice di autenticazione verranno visualizzati come   
 riferimento durante l’attivazione.

COME ATTIVARE SPOT X E SELEZIONARE UN PIANO DI SERVIZIO
1. Andare su FindMeSPOT.com/Activate

2.  I nuovi clienti SPOT devono selezionare Inizia attivazione per creare un nuovo 
account SPOT. I clienti SPOT esistenti devono accedere al proprio account SPOT e 
selezionare Aggiungi nuovo dispositivo SPOT.

3.  Seguire le istruzioni sullo schermo e creare un account, scegliere un piano di servizio 
e i servizi aggiuntivi per SPOT X. Confermare l’ordine per completare il processo di 
attivazione de IL MIO ACCOUNT SPOT.

UNA VOLTA COMPLETATA L’ATTIVAZIONE DE IL MIO ACCOUNT 
SPOT , ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA AGGIORNATO CON 
L’ULTIMO FIRMWARE. PER NUMEROSE FUNZIONALITÀ COME LA 
VISUALIZZAZIONE DI CONTATTI E MESSAGGI PREDEFINITI SARÀ 
NECESSARIO SINCRONIZZARE SPOT X CON IL MIO ACCOUNT SPOT.

ANDARE SU FINDMESPOT.EU/FIRMWARE PER SCARICARE IL 
FIRMWARE PIÙ RECENTE DI SPOT X.

AGGIORNAMENTO SPOT X FIRMWARE RICHIESTO

NUMERO DI SERIE ELETTRONICO (ESN), CODICE DI AUTORIZZAZIONE 
E NUMERO DISPOSITIVO MOBILE (MDN)
È possibile trovare il numero di serie elettronico (ESN) sul fondo della confezione di vendita di SPOT X o sul 
dispositivo SPOT X selezionando Impostazioni di sistema  e scorrendo fino a selezionare Info su SPOT X. 
Durante l’impostazione de IL MIO ACCOUNT SPOT saranno necessari sia il numero di serie elettronico (ESN) 
sia il codice di autorizzazione.

Il numero di dispositivo mobile verrà assegnato dopo aver completato il processo di attivazione de IL MIO 
ACCOUNT SPOT. Condividere questo numero con gli altri in modo che possano inviare messaggi diretti!
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AZIONI MENU PRINCIPALE

Apre la schermata messaggi

Crea nuovi messaggi

Apre la schermata Contatti

Invia messaggi di check-in

Apre la schermata Intervalli di ricerca 
e rilevamento

Cerca nuovi messaggi

Apre la schermata di navigazione

Apre le impostazioni di sistema

PANORAMICA DEL DISPOSITIVO

Pulsante di accensione/retroilluminazione 

LED di accensione

Schermo

Pulsante S.O.S.

Tasti direzionali

Pulsante Seleziona

Pulsante di rilevamento

Pulsante Indietro

Tastiera QWERTY

Porta dati/alimentazione USB 

1

2

3

4

5

6

7

8 

9

10

SPOT X IN SINTESI

1

2

3

4

5

6

7

8 

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

1 2 3 4

5 6 7 8

Ora

Barra di stato

Menu principale



5

LED DI ACCENSIONE

VERDE LAMPEGGIANTE ROSSO LAMPEGGIANTE NESSUN LED

SPOT X è acceso e la 
durata della batteria è 

superiore al 20%.

SPOT X è acceso e la 
durata della batteria è 

inferiore al 20%.

SPOT X è in modalità 
risparmio energetico 

perché non viene 
premuto nessun pulsante 

o è spento.

PULSANTE DI ACCENSIONE

Per accendere SPOT X premere il 
pulsante di accensione. Per spegnerlo 
tenere premuto il pulsante di 
accensione per 3 secondi.

Quando SPOT X è acceso, premere 
rapidamente il pulsante di accensione 
per azionare lo schermo e accendere o 
spegnere la retroilluminazione della tastiera.

PULSANTE S.O.S.

Tenere premuto il pulsante S.O.S. 
per 3 secondi o fino a quando sullo 
schermo non appare l’avviso per 
l’invio di S.O.S. all’IERCC GEOS.

Quando il segnale di S.O.S. è attivo, 
tenere premuto ilpulsante di S.O.S. per 
3 secondi per annullare l’S.O.S. con 
l’IERCC GEOS.

PULSANTE DI  
RILEVAMENTO

Tenere premuto il pulsante di 
rilevamento per 3 secondi per 
avviare la modalità di rilevamento 
nell’intervallo prestabilito.

Quando la modalità di rilevamento 
è attiva, tenere premuto il pulsante 
di rilevamento per 3 secondi per 
annullare l’operazione.

TASTI DIREZIONALI
Premere su, giù, sinistra e destra per 
navigare ed evidenziare una parte 
della schermata.

Premere il pulsante Seleziona per 
scegliere.

PULSANTE INDIETRO
Premere rapidamente il pulsante 
Indietro per tornare alla schermata 
precedente.

Tenere premuto il pulsante Indietro 
per tornare alla schermata Menu 
principale.

TASTIERA QWERTY Utilizzare la tastiera per digitare messaggi, nomi di contatto e provvedere ad altri 
inserimenti manuali come richiesto.

SCHERMO Lo schermo di SPOT X permette l’interazione con il Menu principale, i 
sottomenu e altre funzionalità sullo schermo stesso.

PORTA DATI/ 
ALIMENTAZIONE USB

Utilizzata per collegare un cavo Micro USB alla porta USB di SPOT X per 
ricaricare il dispositivo e sincronizzarlo con IL MIO ACCOUNT SPOT.

FUNZIONI DI PANORAMICA DEL DISPOSITIVO
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 ICONE DELLA BARRA DI STATO

BATTERIA
 Livello batteria
 Batteria scarica
 Batteria in carica

SEGNALE GPS
 Segnale GPS disponibile
 Segnale GPS non disponibile

DISPOSITIVO
  Sincronizzazione necessaria

MESSAGGI
 Nuovi messaggi in arrivo
 Ricerca nuovi messaggi
 Messaggi in coda
 Invio messaggio di conferma

MODALITÀ
 S.O.S. attivo
 Rilevamento attivo
 Rilevamento interrotto

ORA
 Formato 12 ore
 Formato 24 ore
5:00 PM
17:00

ICONE MENU SCHERMO

MESSAGGI
 Crea nuovo messaggio
 Invia messaggio
 Rispondi al messaggio
 Messaggi predefiniti

CONTATTI
 Elenco contatti
 Crea nuovo contatto

GPS
 Includi altitudine nel messaggio
 Includi coordinate GPS nel messaggio
 Crea nuovo waypoint
  Segui le indicazioni per raggiungere 

la posizione

ALTRO
 Cancella
 Salva
 Indietro

CONTATTI
 Contatto e-mail
 Contatto cellulare
 Contatto gruppo

STATO MESSAGGI INVIATI
 Messaggio inviato
 Messaggio non inviato
 Messaggio inviato in coda
  Messaggio inviato - Ricezione non 

confermata
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GUIDA INTRODUTTIVA

Per ricevere un segnale GPS, fornire informazioni estremamente precise sulla 
posizione e inviare messaggi con SPOT X è necessario avere una visuale completa 
del cielo in assenza di ostacoli (edifici, tettoie, alberi, ecc.) (Figura 1). SPOT X 
potrebbe non funzionare in luoghi come canyon profondi, grotte o boschi molto fitti.

È possibile migliorare le prestazioni orientando SPOT X in posizione verticale 
con l’antenna rivolta verso il cielo in quanto l’antenna si trova proprio sopra 
il dispositivo.

Prima di dirigersi verso zone remote, consigliamo vivamente di spedire un 
messaggio di testo per controllare che il dispositivo sia stato attivato in modo 
corretto. È possibile visualizzare i messaggi inviati sul proprio account alla voce 
FindMeSPOT.eu/MyAccount.

CONSIGLI IMPORTANTI PER L’USO DI SPOT X

POTREBBE NON FUNZIONARE CORRETTAMENTE CORRETTO

VISUALE LIMITATA 
DEL CIELO VISUALE SENZA OSTACOLI DEL CIELO

FIGURA 1

TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO DI SPOT X

L’utilizzo prolungato, l’esposizione di SPOT X alla luce diretta del sole o il suo 
posizionamento all’interno di un veicolo potrebbero causare il surriscaldamento del 
dispositivo e/o danneggiare la batteria. SPOT X può sopportare temperature 
da -20°C a +60°C.
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FIGURA 2

CONTATTI

SPOT X può contenere fino a 70 contatti e/o gruppi di contatti. I contatti possono essere 
aggiunti manualmente su SPOT X o su IL MIO ACCOUNT SPOT. Se i contatti sono 
stati aggiunti su IL MIO ACCOUNT SPOT, è necessario eseguire la sincronizzazione 
utilizzando l’aggiornamento del Firmware 
di SPOT X. in modo che i contatti possano 
essere visualizzati sullo SPOT X.

AGGIUNGERE UN CONTATTO 
MANUALMENTE
1. Sulla schermata Menu principale, selezionare  
  per visualizzare l’elenco contatti.

2.  Sulla schermata Contatti, selezionare 
 per visualizzare la schermata Nuovi 

contatti (Figura 2).

3.  Inserire le informazioni richieste e 
selezionare  per salvare il contatto sul 
dispositivo SPOT X. 

  Se entrambi i campi e-mail e SMS 
sono stati compilati, SPOT X creerà due 
contatti distinti, uno per ogni campo.

4.  Inoltre, sulla barra di stato accanto 
al nome del nuovo contatto, 
comparirà l’icona  della richiesta di 
sincronizzazione  (Figura 3). Questa indica 
che SPOT X deve essere sincronizzato 
con IL MIO ACCOUNT SPOT, affinché il 
contatto venga caricato nell’elenco contatti 
su IL MIO ACCOUNT SPOT. 

NOTA: consultare la guida utente per le istruzioni sull’aggiunta di contatti attraverso 
IL MIO ACCOUNT SPOT. Per scaricare la Guida dell’utente completa di SPOT X, 
andare su FindMeSPOT.eu/SPOTX.

FIGURA 3
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FIGURA 4 FIGURA 5

MESSAGGI PREDIFINITI
Inviare messaggi di testo è ancora più facile con i messaggi predefiniti.
Tali messaggi possono essere creati esclusivamente su IL MIO ACCOUNT SPOT 
e SPOT X consente di memorizzare fino a 14 messaggi predefiniti. È necessario 
sincronizzare SPOT X con IL MIO ACCOUNT SPOT affinché i messaggi predefiniti 
compaiano sul dispositivo.

Per inviare un messaggio predefinito basta creare un nuovo messaggio e selezionare 
il pulsante Messaggi predefiniti . 

MESSAGGI A 2 VIE
CREARE E INVIARE MESSAGGI
1.  Sulla schermata Menu principale, selezionare  per visualizzare la schermata di 

composizione dei messaggi.

2. Selezionare  per aggiungere contatti.

3.  Una volta selezionato un contatto, selezionare il campo Messaggio: per visualizzare 
la schermata Nuovo messaggio (Figura 4). Digitare un messaggio di massimo 140 
caratteri e selezionare Fatto. è possibile includere l’altitudine e/o le coordinate GPS 
cliccando sulla casella accanto  alle icone  (Figura 5).

NOTA: l’altitudine non verrà visualizzata sul dispositivo, ma il destinatario riceverà queste 
informazioni. Inoltre, lo SPOT X non supporta la visualizzazione dell’altitudine dai messaggi

4. Selezionare  per inviare il messaggio.
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CONFERMA

È possibile inviare velocemente una conferma ad amici e parenti con un messaggio e/o 
un’e-mail predefiniti corredati di coordinate GPS. Il messaggio di conferma comprenderà 
anche un link a Google MapsTM con la posizione del dispositivo SPOT X.

I messaggi di conferma possono essere creati e assegnati ai contatti attraverso IL MIO 
ACCOUNT SPOT in qualsiasi momento.

INVIARE UN MESSAGGIO DI CONFERMA
Sulla schermata Menu Principale, basta selezionare  e i messaggi programmati 
verranno inviati ai contatti preassegnati.
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FIGURA 6

INVIO DI S.O.S. 
1.  Accendere il dispositivo, sollevare la cover, tenere premuto il pulsante S.O.S. per 3 

secondi o fino a quando sullo schermo non appare la schermata S.O.S. e seguire le 
istruzioni sullo schermo.

2.  L’icona di S.O.S. dovrebbe comparire sulla Barra di stato per indicare che l’S.O.S. è 
stato inviato (Figura 6).

3.  Una volta che l’S.O.S. è stato 
inviato, l’IERCC GEOS verrà avvisato 
dell’emergenza. SPOT continuerà a inviare 
il segnale di S.O.S. indicando la posizione 
GPS all’IERCC GEOS ogni 5 minuti finché 
l’S.O.S. non verrà annullato o lo SPOT X 
non verrà spento.

4.  SPOT consentirà quindi una 
comunicazione a 2 vie, tramite messaggio, 
con l’IERCC GEOS selezionando il 
pulsante Messaggio GEOS.

S.O.S.

AVVISO IMPORTANTE: UTILIZZARE LA MODALITÀ S.O.S. SOLO IN CASO 
DI URGENZA ESTREMA.L’INVIO DI MESSAGGI S.O.S. FALSI POTREBBE 
COMPORTARE L’ADDEBITO DI COSTI AGGIUNTIVI.

Attivare la modalità S.O.S. per avviare la comunicazione e inoltrare avvisi direttamente 
al GEOS International Emergency Response Coordination Center (IERCC). Il GEOS 
IERCC informerà i soccorritori di emergenza preposti in base alla posizione GPS di 
SPOT X e alla situazione di emergenza. I soccorritori contattati possono includere 
la polizia locale, la guardia costiera o i team di ricerca e soccorso.Per maggiori 
informazioni sul GEOS IERCC, visitare FindMeSPOT.eu/GEOS
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FIGURA 7

5.  Al momento dell’attivazione dell’S.O.S. il dispositivo interromperà tutti i messaggi 
precedenti in attesa di essere trasmessi, così come la navigazione, la conferma, i 
social e il rilevamento,se attivi. Il dispositivo SPOT X verrà bloccato in modalità S.O.S. 
e non sarà possibile inviare messaggi a nessun altro all’infuori dell’IERCC GEOS fino a 
quando l’S.O.S. non sarà stato annullato.

6. Mentre l’S.O.S. è attivo, SPOT X deve  
 rimanere all’esterno con una visuale  
 completa del cielo in assenza di 
 ostacoli per disporre di una connettività  
 di rete stabile.

ANNULLAMENTO DI S.O.S.
Sollevare la cover, tenere premuto il 
pulsante S.O.S. per 3 secondi e seguire le 
istruzioni sullo schermo oppure selezionare 
Annulla S.O.S. dalla schermata S.O.S. 
(Figura 7).
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FIGURA 8AVVIO DEL RILEVAMENTO
1. Accendere SPOT X e tenere premuto il 

pulsante di rilevamento  sul dispositivo 
SPOT X per 3 secondi o fino a che l’icona 
del rilevamento  non compare sulla 
Barra di Stato. (Figura 8).

RILEVAMENTO

Utilizzando la funzione Pagina condivisa di SPOT di SPOT X, amici e parenti sono 
in grado di monitorare i progressi dell’utente in tempo reale grazie a Google Maps™ 
che fornisce una traccia degli spostamenti durante ogni avventura.

SELEZIONARE UN INTERVALLO DI RILEVAMENTO
L’intervallo di rilevamento preimpostato di SPOT X è di 10 minuti.
In base al piano di servizio, è possibile selezionare intervalli di rilevamento di 2½, 5, 10, 
30, o 60 minuti.

Sul Menu principale, selezionare , quindi scorrere, selezionare Intervallo di rilevamento 
attuale e scegliere tra l’elenco di intervalli disponibili. Tutti gli intervalli di rilevamento non 
previsti dall’abbonamento saranno disabilitati.

Collegare gli account dei social media a SPOT X direttamente da Il MIO ACCOUNT 
SPOT. Una volta collegati gli account, tramite SPOT X sarà possibile pubblicare 
aggiornamenti di 140 caratteri su questi account in qualsiasi momento. La 
sincronizzazione di SPOT X con Il MIO ACCOUNT SPOT è necessaria per visualizzare 
i social media come contatti sul dispositivo.

Basta creare un nuovo messaggio, selezionare   per accedere all’elenco contatti, e 
scegliere un social come contatto.

SOCIAL MEDIA
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2.  Una volta acquisita la posizione del GPS, SPOT X invierà le tracce in base 
all’intervallo di rilevamento selezionato fino a quando il rilevamento non verrà 
interrotto manualmente, SPOT X non rileverà più alcun movimento oppure il 
dispositivo non verrà spento.

3.  Quando il rilevamento è attivo, SPOT X deve rimanere all’esterno con una visuale 
completa del cielo in assenza di ostacoli per disporre di una connettività di rete 
stabile.

ANNULLARE IL RILEVAMENTO
Tenere premuto il pulsante di rilevamento  sul dispositivo per 3 secondi, e l’icona del 
rilevamento scomparirà dalla Barra di Stato.

RICERCA MESSAGGI

Ogni volta che SPOT X invia un rilevamento e/o un messaggio, provvede anche a 
recuperare e scaricare i messaggi in arrivo.

SELEZIONARE UN INTERVALLO DI RICERCA MESSAGGI
L’opzione predefinita per l’intervallo di ricerca messaggi di SPOT X è Disattivato/Ricerca 
manuale. In base al piano di servizio, è possibile selezionare intervalli di ricerca di 2½, 
5, 10, 30 o 60 minuti, 4 ore, 24 ore oppure l’opzione Disattivato/Ricerca manuale.

Sul Menu Principale, selezionare  , quindi scorrere, selezionare Intervallo di ricerca 
attuale e scegliere tra l’elenco di intervalli disponibili. Tutti gli intervalli di ricerca non 
previsti dall’abbonamento saranno disabilitati.
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NAVIGAZIONE

CALIBRARE LA BUSSOLA
SPOT X utilizza una bussola digitale per fornire informazioni di direzione e orientamento 
accurate. SPOT X verifica automaticamente la calibrazione della bussola e fornisce 
istruzioni sulla calibrazione laddove necessario.

1.  Sul Menu Principale, selezionare , uindi selezionare Impostazioni e scorrere per 
selezionare il pulsante Calibra bussola.

2.  Apparirà la schermata Calibra bussola. Selezionare Calibra bussola per iniziare e 
seguire le istruzioni sullo schermo. 

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

RESET DEL DISPOSITIVO
Se lo SPOT X non risponde, potrebbe essere necessario eseguire un hard reset. Basta 
premere e tenere premuto il pulsante Select e Power per 12 secondi fino a quando 
l’interfaccia utente non lampeggia, quindi rilasciare i pulsanti. Il logo SPOT X dovrebbe 
essere visualizzato sullo schermo. 

NOTA: dopo 3 secondi di attesa del pulsante di accensione, verrà chiesto se si desidera spegnere. 
Ignora il messaggio e continua a tenere premuti entrambi i pulsanti.
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ULTERIORE SUPPORTO PER SPOT X

QUESTA GUIDA RAPIDA È SOGGETTA A MODIFICHE SENZA PREAVVISO. 

Alcune informazioni su questa guida potrebbero risultare superate a causa degli aggiornamenti del 
firmware.Per accedere all’ultima versione della Guida rapida di SPOT X e per maggiori informazioni 

sull’utilizzo di SPOT X visitare la pagina FindMeSPOT.eu/SPOTXSupport.

FindMeSPOT.eu

© 2019 SPOT LLC. Tutti i diritti riservati. Tutti i prodotti SPOT descritti su FindMeSPOT.com sono realizzati da SPOT 
LLC e dalle sue affiliate, che non sono legate in alcun modo a Spot Image di Tolosa (Francia) né a Spot Image 

Corporation di Chantilly (Virginia).
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