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 Guida Rapida all'installazione 

Installazione hardware 

A. Configurazione Hardware 
 

 

 

Antenna 
Pulsante di Reset 
LED Mobile/Stato 
LED WAN 
LED Wi-Fi 
LED LAN 
Pulsante WPS 

JACK alimentazione 

PORTA WAN 

PORTA LAN 

Porta USB 

 



B. Passi d'Installazione 

 

 
Nota: NON connettere il Router all'alimentazione 

prima di aver eseguito i passi di installazione sotto 

riportati. 

 

 

 

 

Passo 1 

Inserire un modem USB in una porta USB. 

 

 

Passo 2 

Inserire il cavo RJ45 nella porta LAN sul pannello posteriore 

del router. Quindi collegare l'altra estremità al PC. 

 

 

 

Passo 3 

Inserire il jack di alimentazione nell'innesto sul pannello 

posteriore del router. Quindi collegare l'altra estremità ad una 

presa o prolunga. 

 

 

 

 

 

 

 



Iniziare con l'Utility Easy Setup 

Vi sono due approcci che potete utilizzare per installare il Router Combo Wi-Fi in modo semplice e veloce. 

Uno è eseguire l'Easy Setup Utility per Windows fornito sul vostro PC, e l'altro è attraverso le pagine web del 

vostro dispositivo e quindi quelle di configurazione. 

 

Utility Easy Setup per Windows 

Passo 1 

Installare l'Utility Easy Setup dal CD fornito e 

quindi seguire le indicazioni di configurazione 

del dispositivo. 

 

Passo 2 

Selezionate la lingua e quindi cliccate su 

“Next” per continuare. 

 

Passo 3 

Quindi cliccate su “Wizard” per continuare. 

 



Passo 4 

Cliccate su “Next” per continuare. 

 

Passo 5 

Selezionate Attiva Wi-Fi e quindi cliccate su 

“Next” per continuare. 

 

Passo 6 

Inserire l'SSID, e le opzioni di Canale e 

Sicurezza e quindi cliccare "Next" per 

continuare. 

 



Passo 7 

Cliccare su “Let me select WAN service by 

myself" per selezionare il servizio 

manualmente. 

Passo 8 

Selezionare il servizio 3G cliccando sull'icona 

3G per continuare. 

Step 9-1 

Selezionare “Auto-Detection”, e l'Utility 

cercherà di rilevare e configurare i parametri 

necessari del servizio 3G in modo 

automatico. 

Cliccate su “Next” per continuare. 



Step 9-2 

O potete selezionare “Manual” e inserire 

manualmente i parametri necessari del 

servizio 3G fornitevi dal vostro ISP. 

Cliccate su “Next” per continuare. 

 

Passo 10 

Cliccate su “Next” salvare le vostre 

impostazioni. 

 

Passo 11 

Il Router Combo Wi-Fi viene riavviato per 

rendere la configurazione effettiva. 



Passo 12 

Cliccate “Next” per testare la connessione 

Internet oppure potete saltare questo 

passaggio. 

Passo 13 

Cliccate su “Next” per testare il servizio di 

Rete WAN. 

 

Passo 14 

La configurazione è completa. 

 

 


