Manuale utente ZTE MF60 Rev 8/30
Informazioni sull’Hotspot Mobile
【Interfaccia e pulsanti】

●Indica il tipo di segnale, la potenza
del segnale, la carica della batteria
Display

e la rete.
●Tenere premuto per 5 secondi
per accendere o spegnere.

Interruttore di
accensione

●Premere una volta
riattivazione
dalla
sospensione.

Slot per scheda di

per la
modalità

●Funzione non supportata

memoria

Pulsante WPS

●Funzione non supportata

Porta di carica e collegamento micro USB

【Come collegarsi】

Trovare il nome SSID (sull’etichetta dell’Hotspot Mobile) nell’elenco di connessioni disponibili sul proprio
dispositivo e inserire la password (sull’etichetta dell’Hotspot Mobile)
Nota: quando si collega il dispositivo MF60 a un PC con il cavo USB, la funzionalità Wi-Fi viene disattivata. Il
dispositivo MF60 a quel punto funziona come un modem USB collegato al PC e non è possibile collegare altri
dispositivi.

【Guida per distinguere le lettere e i numeri sull’etichetta della password】

0=zero, O=lettera, 5=cinque, S=lettera, 8=otto, B=lettera
I=lettera, 1=uno, l=elle minuscola, L=“elle” maiuscola
*La password differenzia maiuscole e minuscole. Digitarla attentamente.

【Indicatori e loro significato】
・Stato Wi-Fi

・Intensità del segnale di rete

・Numero di dispositivi
collegati
・Carica restante della

・Ricezione WCDMA/HSPA*

batteria

・Velocità massima di

・Lampeggia durante la

scaricamento 384kbps～

ricarica

7.2Mbps

*Tenere presente che la velocità indicata sopra è un valore nominale e può essere inferiore a seconda della rete.

【Ricarica della batteria】
Per caricare completamente la batteria, collegarla all’adattatore di alimentazione per 4 ore. Le batterie interne hanno
un’autonomia di circa 4 ore. L’autonomia effettiva può variare a seconda dell’utilizzo, in quanto un Hotspot Mobile
con vari dispositivi collegati si scarica più in fretta. L’icona della batteria si accende quando la batteria è carica.

DISATTIVARE iCloud e il ROAMING DATI: se iCloud è attivo e connesso a internet, invia e
riceve dati automaticamente, potendo eccedere il limite di trasmissione del proprio abbonamento.
Consultare le impostazioni dell’iPhone/smartphone per disattivare iCloud e il roaming dati.

Guida alla risoluzione dei problemi
Email assistenza tecnica: tech@xcomglobal.com
Per assistenza 24/7, chiamaci al numero verde da telefono fisso:
Austria 0800-297453

Italia 800-8-75462

Belgio 0800-7-7954

Paesi Bassi 0800-022-7148

Repubblica Ceca 800-143-929

Polonia 00-800-811-1203

Francia 0800-90-2988

Spagna 9009781-25

Germania 0800-1-87-3583

Svezia 020-792-030

Grecia 00-800-8113-0115

Svizzera 0800-83-7309

Irlanda 1-800-55-5475

Regno Unito 0808-23-40190

[1]--------------Ricerca manuale--------------[1]
Questa procedura obbliga l’Hotspot Mobile a trovare la rete e a mantenerla per avere la migliore connessione.
1) Collegarsi tramite Wi-Fi all’hotspot mobile, utilizzando la gestione delle connessioni wireless del dispositivo. (Una
volta collegato, compare un numero a sinistra dell’indicatore della batteria)
2) Avviare il browser internet (per esempio Internet Explorer, Chrome, Firefox, ecc.) e digitare 192.168.0.1 nella barra
degli indirizzi, quindi premere il tasto invio.
3) Si apre la pagina di configurazione dell’Hotspot Mobile. Effettuare il login con la password “admin”.
4) Fare clic su “Settings” sulla barra del menu in alto.
5) Fare clic su “3G settings” nel menu a sinistra, poi “Network Select”.
6) Impostare l’opzione “Band Selection Mode” su “Manual”, quindi fare clic su “Apply”.
7) Attendere un istante, fino a quando appare un menu a discesa.
8) Aprire il menu a discesa e selezionare il nome della rete che inizia con “Available” e premere “Apply”.
*Se sono presenti più reti “Available”, selezionare la prima.
9) Fare clic su “Connect” accanto a “WAN Connection Mode” sopra “Band Selection Mode”.

[2]--------------Resettare/riprogrammare l’Hotspot Mobile--------------[2]
<Reset> Tenere premuti l’interruttore di accensione e il pulsante WPS insieme per 10 secondi.
Quando compare “Restarting” sul display, rilasciare i pulsanti. Il dispositivo è stato resettato e si può procedere alla
riprogrammazione.
<Riprogrammazione> 1) Collegarsi tramite Wi-Fi all’hotspot mobile, utilizzando la gestione delle connessioni wireless
del dispositivo. (Una volta collegato, compare un numero a sinistra dell’indicatore della batteria)
2) Avviare il browser internet e digitare 192.168.0.1 nella barra degli indirizzi, quindi premere il tasto invio.
3) Si apre la pagina di configurazione. Effettuare il login con la password “admin”. *Se non si apre la pagina di
configurazione significa che la connessione Wi-Fi non è ancora stata stabilita. Consultare “Come collegarsi” a pagina 1.
4) Fare clic su “Settings” sulla barra del menu in alto.
5) Fare clic su “3G settings” nel menu a sinistra, poi “APN Settings”.
6) Passare a “Manual APN” da “Auto APN” e scorrere verso il basso, fare clic su “Add”.
7) Digitare nel campo Profile: “Euro” e APN: internet.focusmobile.com
8) Fare clic su “Set Default”.
9) Tornare alla “Home” dal menu superiore.
10) Fare clic sul pulsante “Connect” a sinistra.

