
 

EASY WEASELTM MOBILITY 
3G | 4G | LTE ACCESSPOINT & TRAVEL ROUTER 

 Guida Rapida all'installazione 

 

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULL'UTILIZZO 

Per un uso conveniente, questo prodotto accetta alimentazione da un computer o da un 

laptop. E' obbligatorio connettere i due connettori USB di una delle estremità del cavo di 

alimentazione USB fornito contemporaneamente al computer. L'alimentazione di una sola 

connessione USB al pc non sarà sufficiente a far funzionare il dispositivo in modo adeguato. 

In questo scenario si potrebbero verificare mal funzionamenti temporanei del PC. 
 

 

Indicatori LED 

 Colore LED Descrizione 

LED USB 
Blu 3G/3.5G è acceso 

Blu lampeggiante Accesso dati 

LED Wi-Fi 

Blu WLAN è accesa 

Blu lampeggiante Accesso dati 

Blu lampeggiante 

veloce 
Il Dispositivo non è in modalità WPS 

 



Passi per l'installazione 

 

 NON accendere il Router Mobile Wi-Fi prima di aver eseguito i passi di installazione sotto riportati. 

 
Passo 1 

Spegnere l'interruttore di accensione ed connettere il MODEM 3G USB al Router. 

Nota:  Il Router Mobile Wi-Fi è progettato per funzionare con modem UMTS o EV-DO ed anche HSUPA 

3G. Fate riferimento al vostro operatore per informazioni dettagliate sulle caratteristiche. 

 
Passo 2 

Inserite il modem USB con il dongle USB attivato. 

 

Passo 3 

Potete scegliere tra Alimentatore o Cavo USB  per l'alimentazione.  

3.1.  Utilizzo dell'alimentatore 

 Collegare l'alimentatore al connettore sul pannello posteriore. 

3.2.  Utilizzo del cavo USB 

 Connettere il cavo USB nella sua identica posizione. 

 

Passo 4 

4.1.  Utilizzo dell'alimentatore 

 Quindi connettete l'altra estremità dell'alimentatore in una presa di corrente. 

4.2.  Utilizzo del Cavo USB 

 Quindi connettete l'altra estremità del cavo USB ad un porta USB del vostro PC o laptop. 

 

Passo 5 

Accendere l'interruttore. 

 

 
Il LED 3G e Wi-FI si accenderanno per indicare che il dispositivo è alimentato. 

 
 
 



Iniziare con l'Utility Easy Setup 

Forniamo un applicativo di installazione rapida tramite Windows per permettervi di impostare velocemente e 

facilmente il Router Mobile Wi-Fi 

 

 
Controllate i passi sotto riportati prima di avviare la sessione. 

 

(1)  Premere il pulsante WPS per più di 6 secondi sul Router. Il Router si re-setterà sui valori predefiniti. 

(2)  Connettete il Router tramite Wi-Fi. L'SSID predefinito è lo stesso dell' "Indirizzo Mac". 

(3)  Inserire il CD nel CD-ROM, Cliccare Easy Setup Utility sul CD o avviare l'auto esecuzione. 

 

Passo 1 

Potete iniziare a configurare il dispositivo 

tramite Easy Setup Utility. 

 

Passo 2 

Selezionate la lingua e quindi cliccate su 

“Next” per continuare. 

 



Passo 3 

1. Vi preghiamo di selezionare la modalità 

Applicativo Veloce per eseguire la 

diagnosi passo dopo passo delle 

impostazioni di rete del Router. 

2. Cliccate il pulsante “Wizard” e cliccate su 

“NEXT” per continuare. 

Passo 4 

1. Assicuratevi che il vostro Modem 3G 

USB sia connesso alla porta USB del 

Router. 

2. Assicuratevi che il Router sia acceso. 

3. Assicuratevi che il vostro computer sia 

connesso al Router. 

4. Assicuratevi che il vostro computer abbia 

un indirizzo IP. 

5. Cliccate su “Next” per continuare. 

Passo 5 

1. Scrivere nell'SSID, le opzioni Canale e 

Sicurezza, per esempio: 
SSID: “WiFi Mobile Router” 
Sicurezza: Chiave 
WEP: “1234567890” 

 

L'SSID predefinito è lo stesso dell' "Indirizzo 

Mac". 

 

2. E quindi cliccate su “Next” per continuare. 

 

 



Step 6-1 

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. 

 

Il codice PIN predefinito è vuoto, se volete 

avere un codice PIN dovete inserirlo. Per 

esempio "0000". Altrimenti cliccate sul 

pulsante "Next" per continuare. 

 

Step 6-2 

O potete selezionare “Manual” e inserire 

manualmente i parametri necessari del 

servizio 3G fornitevi dal vostro ISP. 

Cliccate su “Next” per continuare. 

Passo 7 

Controllate i parametri e quindi cliccate su 

“Next” se le impostazioni sono corrette. 

 



Passo 8 

Il router mobile wi-fi si riavvia per rendere 

effettiva tutta la configurazione attivata. 

 

Passo 9 

Prima di cliccare su “Next” riconnettete il 

Router. 

 

Step 10-1 

Cliccate “Next” per testare la connessione 

Internet oppure potete saltare questo 

passaggio. 

E quindi cliccate su “Next” per continuare. 

 



Step 10-2 

Testate la connessione Internet. 

 

Passo 11 

Congratulazioni!  

La configurazione è completa. 

Ora potete già connettervi a internet con 

successo. 

 

 


