
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
FREQUENZA OPERATIVA : GSM Dual Band 
AUTONOMIA TX                :  fino a 250 ore in Stand Bye 
       Fino a  5 ORE CIRCA in trasmissione 
       illimitata con il caricabatteria collegato 
PORTATA                          :  illimitata, dove esiste copertura GSM 
 
 
 
 
 
AVVISI IMPORTANTI 
 

I trasmettitori GSM emettono per loro natura, lievi disturbi alle 
apparecchiature radioelettriche circostanti tipo radio, televisioni, hi-fi, 
walkman, computers ecc. 
Consigliamo di posizionare l’MSC 3 il più lontano possibile dai suddetti 
apparecchi per evitare che essi producano ronzii o disturbi sospetti.  
 
Consigliamo vivamente di chiamare sempre l’ MSC 3 con 
l’identificativo del chiamante bloccato, anteponendo al numero della 
scheda inserita il codice #31#, al fine di evitare il messaggio di avviso 
di numero non raggiungibile visibile da un altro telefono nel quale 
venisse inserita la scheda precedentemente inserita nell’MSC 3. 
 
La migliore qualità d’ascolto si ottiene chiamando l’MSC 3 da un 
telefono fisso dotato di vivavoce poiché l’audio trasmesso risulta di 
qualità superiore e notevolmente amplificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MSC 3   
Trasmettitore Ambientale GSM 

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 

L’ MSC 3 e’ un piccolissimo telefono cellulare GSM dell’ultima 
generazione trasformato in trasmettitore ambientale. 
E’ in grado di “sentire” e trasmettere le conversazioni che 
avvengono in una stanza, in un’auto ecc. 
L’ascolto a distanza può avvenire tramite un qualunque altro 
telefono cellulare o fisso, meglio se dotati di vivavoce 
incorporato.  Attivando questa funzione viene infatti 
notevolmente aumentato il livello di volume e di conseguenza la 
qualità dell’ascolto.  E’ anche possibile effettuare la  
registrazione delle conversazioni trasmesse, tramite una 
comune segreteria telefonica fissa o tramite il cellulare collegato 
all’apposito kit di registrazione opzionale. 
Al contrario di tutti gli altri sistemi di ascolto a distanza, la 
portata di questo sistema è illimitata. E’ infatti possibile ascoltare 
le conversazioni ovunque esista la copertura cellulare GSM, sia 
in Italia che all’estero. 
Per attivare la trasmissione ambientale è sufficiente comporre il 
numero di telefono della scheda inserita ed attendere qualche 
istante, dopo il primo squillo l’MSC 3 risponderà da solo 
trasmettendo le conversazioni ed i suoni presenti nell’ambiente 
dove è stato posizionato.  
 



ISTRUZIONI PER L’USO 
 

Se disponete di una scheda prepagata TIM nuova, è necessario 
attivarla  effettuando una prima telefonata utilizzando un altro telefono 
cellulare. L’attivazione avviene circa 30 minuti dopo aver effettuato 
questa prima telefonata. Se disponete di una scheda prepagata di un 
altro operatore o una scheda ad abbonamento questa operazione non 
sarà necessaria. 
Inserite la scheda in un altro telefono cellulare, componete il PIN 
indicato nei documenti in allegato alla scheda. 
Quando il nome dell’operatore appare sul display cercate nelle funzioni 
del telefono, nel menù sicurezza, il menù PIN e disabilitate la richiesta 
del PIN all’accensione. 
Rimuovete la scheda dal vostro cellulare ed inseritela nell’MSC 3. 
Premete per 5 secondi il tasto di accensione-spegnimento 
contrassegnato da un piccolo simbolo rosso e successivamente 
premete 3 volte con una certa pressione il tasto in alto a sinistra 
contrassegnato da un puntino nero. Attendete 30 secondi per il 
corretto aggancio alla rete telefonica.  Il telefono non emette alcun 
segnale ne visivo ne acustico per confermare la sua attivazione. 
Per verificarne il corretto funzionamento è necessario comporre, da un 
altro telefono, il numero della scheda inserita nell’MSC 3 ed attendere 
la sua risposta.  Se questo non avviene sentirete l’avviso vocale di 
telefono spento o non raggiungibile. 
In questo caso, dopo aver nuovamente ripetuto la procedura di 
accensione senza successo, verificate che ci sia una corretta 
copertura da parte dell’operatore fornitore della sim inserita, che la sim 
stessa non sia protetta da PIN o ancora che la sim sia vecchia (prima 
del 2000) e quindi incompatibile con i telefoni recenti. 
In caso invece di corretto funzionamento, il display dell’MSC 3 non 
indica nulla, rimane spento, la suoneria disattiva, non vibra, non squilla 
nessun led si illumina. Il telefono risulta essere apparentemente spento 
ma in realtà è acceso in attesa di una chiamata che lo attivi. 
Posizionate l’MSC 3 nel luogo dal quale desiderate ricevere la 
tramissione della conversazione ambientale 
Componete il numero di telefono della scheda inserita, dopo 1 squillo 
l’MSC 3 inizierà automaticamente la trasmissione ambientale. Per 
interromperla è sufficiente premere il tasto di fine conversazione sul 
vostro cellulare o riagganciare la cornetta del telefono fisso. L’MSC 3 si 

porrà in stato di attesa ed effettuerà una nuova trasmissione 
ambientale alla vostra successiva chiamata. 
Visto che la trasmissione della conversazione segue la tariffazione 
telefonica della scheda con la quale chiamate, per contenere i costi vi 
consigliamo di chiamare l’MSC 3 con una scheda dello stesso 
operatore, attivando tra le due schede una delle opzioni di sconto 
speciale tipo l’opzione Duetto di Tim o l’opzione You & Me di Omnitel.  
Le schede preparate hanno una durata di 12 mesi (wind 3 mesi) dopo 
di che vengono disattivate. Per evitare la disattivazione sarà 
necessario, qualunque operatore abbiate scelto, ricaricare la scheda 
presente nell’MSC 3 almeno una volta ogni 12 mesi (wind ogni 3 mesi)  
malgrado non venga mai utilizzata per effettuare chiamate. 
Potrete comunque utilizzarla su qualunque altro telefono cellulare per 
effettuare qualunque tipo di chiamata ricordandovi però di disabilitare 
l’invio del numero chiamante per evitare che qualcun’atro, conoscendo 
il numero della scheda, componga quel numero provocando 
l’attivazione della trasmissione quando  viene utilizzata nell’MSC 3. 
La batteria al litio dell’MSC 3 permette una autonomia fino a 250 ore in 
stand bye e fino a  5 ore in trasmissione. 
La batteria deve essere caricata per minimo 3 ore, utilizzando elementi 
al litio può essere ricaricata anche quando non totalmente scarica.  
Per un utilizzo continuativo l’MSC 3 può rimanere connesso al 
caricabatteria senza alcun limite di tempo. 
Per spegnere il telefono premete il tasto di accensione-spegnimento 
per 3 secondi e poi nuovamente per altri 3 secondi,  l’apparecchio non 
emetterà alcun segnale.  
Per evitare che qualcuno spenga involontariamente l’apparecchio 
cercando di accenderlo, è possibile, dopo averlo acceso, bloccare la 
tastiera premendo per 5 secondi il tasto #. 
Per spegnerlo sarà poi necessario premere nuovamente per 5 secondi 
il tasto # prima di premere per 3 secondi e poi successivamente per 
altri 3 secondi il tasto di accensione-spegnimento. 
Il microfono dell’MSC 3 è montato sul fondo dell’apparecchio, dove è 
presente il connettore del caricabatteria, questo semplifica molto 
l’istallazione in auto ed in altri luoghi difficili e migliora notevolmente la 
qualità delle voci trasmesse. 
 


