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Wireless 3G Gateway 
HSDPA & HSUPA Station

  Internet veloce con la tecnologia UMTS a 7.2 Mbps

  Navighi e Telefoni contemporaneamente

  Trasmissione e Ricezione SMS

  Funzione Router ADSL 2/2+ integrato (opzionale)

2 Mbps Upload transmission
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/
CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento 
dei rifiuti”.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine 
della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti 
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura 
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpegno 
e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



II

3G Gateway Series Indice - Premessa

È vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi forma, senza esplicito consenso scritto della Digicom S.p.A. 
Il contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso. Ogni cura è stata posta nella raccolta e nella verifica della 
documentazione contenuta in questo manuale, tuttavia la Digicom non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo della 
stessa. Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.

PRECAUZIONI

Al fine di salvaguardare la sicurezza, l’incolumità dell’operatore e il funzionamento dell’apparato, devono essere rispettate le seguenti 
norme per l’installazione. Il sistema, compresi i cavi, deve venire installato in un luogo privo o distante da:
•	 Polvere,	umidità,	calore	elevato	ed	esposizione	diretta	alla	luce	del	sole.
•	 Oggetti	che	irradiano	calore.	Questi	potrebbero	causare	danni	al	contenitore	o	altri	problemi.
•	 Oggetti	che	producono	un	forte	campo	elettromagnetico	(altoparlanti	Hi-Fi,	ecc.)
•	 Liquidi	o	sostanze	chimiche	corrosive.

CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperatura ambiente da 0 a +40°C Umidità relativa da 20 a 80% n.c.
Si dovrà evitare ogni cambiamento rapido di temperatura e umidità.

PULIZIA DELL’APPARATO
Usate un panno soffice asciutto senza l’ausilio di solventi.

VIBRAZIONI O URTI
Attenzione a non causare vibrazioni o urti.

BATTERIA DI BACKUP (OPZIONALE)

ATTENZIONE: questo apparato può essere dotato di batteria di backup.
La batteria può incendiarsi, esplodere o causare serie bruciature. Evitare di smontarla, saldarla, bruciarla o gettarla in acqua. Tenere 
lontano dai bambini. Sostituire solo con una batteria dello stesso modello. La sostituzione della batteria può essere effettuata solo 
da personale qualificato. L’uso di una diversa batteria può provocare rischi di incendio o esplosione. Le batterie, in Italia, sono 
considerate	rifiuti	urbani	pericolosi	e	vanno	smaltite	secondo	la	normativa	in	vigore	(DPR	915/82	e	disposizioni	locali).
La batteria non è compresa nella Garanzia, come indicato nel paragrafo Clausole di Garanzia.

DICHIARAZIONE  DI CONFORMITA'
Noi,	Digicom	S.p.A.	Via	Volta	39,	21010	Cardano	al	Campo	(VA)	Italy	dichiariamo	sotto	la	nostra	esclusiva	responsabilità,	che	
i prodotti a nome 3G SoHo, 3G SoHo PLUS, 3G BackUP, 3G Corporare, 3G WLL al quale questa dichiarazione si riferisce, 
soddisfano i requisiti essenziali della sotto indicata Direttiva:
-	 1999/5/CE	del	9	marzo	1999,	R&TTE,	(riguardante	le	apparecchiature	radio	e	le	apparecchiature	terminali	di	telecomunicazione	e	

il	reciproco	riconoscimento	della	loro	conformità),	Decreto	Legislativo	del	9	maggio	2001,	n.269,	(G.U.	n.	156	del	7-7-2001).
	 Come	designato	in	conformità	alle	richieste	dei	seguenti	Standard	di	Riferimento	o	ad	altri	documenti	normativi:
	 EN	300	328	 EN	301	489-1	 EN	301	489-7	 EN	301	489-24
	 EN	301-908-1	 EN	301-908-2	 EN	60950-1

Questa	apparecchiatura	può	essere	utilizzata	nei	seguenti	paesi:	IT,	DE,	ES,	PT,	BE,	NL,	GB,	IE,	DK,	GR,	CH

ASSISTENZA E CONTATTI

La	maggior	parte	dei	problemi	può	essere	risolta	 facendo	riferimento	alla	sezione	Supporto	>	F.A.Q.	presente	sul	nostro	sito	
www.digicom.it.
Se, dopo un’attenta lettura delle procedure ivi descritte, non riusciste comunque a risolvere il problema, vi invitiamo a contattare 
l’assistenza Digicom.
 E-mail:      support@digicom.it

 È possibile stampare il modulo di “RICHIESTA ASSISTENZA” scaricandolo dal nostro sito Internet www.
digicom.it nella sezione Supporto > Riparazioni e Garanzia, o prelevando il file PDF dal CD-ROM incluso 
nella confezione (ove presente).
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INformazIoNI rElatIvE all’utIlIzzo DI quEsto 
apparato WIrElEss (raDIo laN)

Questo	apparato	è	conforme	ai	requisiti	essenziali	ed	agli	altri	principi	sanciti	dalla	Direttiva	1999/5/CE.
Pertanto,	in	accordo	con	quanto	previsto	dall’art.	6.3	del	D.Lgs.	9.5.01	n.269,	si	informa	che	l’uso	di	questo	apparato	è	regolamentato	da:
	 D.Lgs	1.8.2003,	n.259,	art.	104	(attività	soggette	ad	autorizzazione	generale)	e	art.	105	(libero	uso),	per	uso	privato.
	 D.M.	28/5/03,	per	la	fornitura	al	pubblico	dell’accesso	R-LAN	alle	reti	e	servizi	di	telecomunicazione.

Marcatura

Il prodotto riporta sull’apparato, sulla confezione e sul libretto di istruzioni, il simbolo di allarme  in quanto esiste una restrizione 
all’uso dell’apparecchiatura.

Restrizioni Nazionali
Questo	prodotto	è	soggetto	a	restrizioni	nazionali	per	l’utilizzo	all’interno	della	comunità	europea	ed	altri	paesi	extracomunitari.
Nella	maggior	 parte	dei	 paesi	 appartenenti	 alla	Comunità	Europea	 la	banda	di	 frequenza	2400-2483,5	MHz	è	 stata	 liberalizzata	per	
l’utilizzo di Wireless LAN. 
Tuttavia in alcuni paesi vigono delle restrizioni sull’uso di frequenze, canali, potenza emessa o utilizzo in aree pubbliche. 
Di seguito una lista di restrizioni esistenti al momento della redazione di questo documento. La lista potrebbe modificarsi ed evolvere nel 
tempo, perciò consigliamo l’utilizzatore ad informarsi presso gli organi e le autorità competenti in ambito locale sullo stato ultimo della 
regolamentazione	per	l’utilizzo	delle	frequenze	Wireless	LAN	2.4GHz.

Note
	 Pur	non	appartenendo	alla	Comunità	Europea,	i	paesi:	Norvegia,	Svizzera	e	Liechtenstein	applicano	la	direttiva	europea	1999/5/EC.
	 I	limiti	massimi	per	la	potenza	irradiata	sono	di	100mW	specificati	in	EIRP	(Effective	Isotropic	Radiated	Power)	ad	eccezione	dei	paesi	

dove	sono	previste	delle	limitazioni	sulla	potenza	irradiata.	Il	livello	EIRP	di	un	dispositivo	può	essere	calcolato	sommando	il	guadagno	
dell’antenna	utilizzata	(specificato	in	dBi)	al	valore	della	potenza	emessa	disponibile	al	connettore	d’antenna	(specificato	in	dBm).	

Italia 
Questo	prodotto	è	conforme	alla	specifiche	di	Interfaccia	Radio	Nazionali	e	rispetta	il	Piano	Nazionale	di	ripartizione	delle	frequenze	in	Italia.	
Se	non	viene	installato	all’interno	del	proprio	fondo,	l’utilizzo	di	prodotti	Wireless	LAN	richiede	una	“Autorizzazione	Generale”.	
Consultare il sito http://www.comunicazioni.it/it  per maggiori informazioni.

Belgio
Il	Belgian	Institute	for	Postal	Services	and	Telecommunications	(BIPT)	deve	essere	 informato	di	qualsiasi	 link	Wireless	 in	Outdoor	che	
raggiunga un raggio superiore ai 300 metri. 
Consultare il sito http://www.bipt.be per maggiori dettagli.

Francia
Nella	banda	di	frequenza	2400-2483,5	MHz	la	potenza	di	emissione	è	limitata	a	10	mW	EIRP	quando	il	prodotto	è	utilizzato	in	esterno	
(Outdoor).	Non	ci	sono	restrizioni	per	l’utilizzo	nella	restante	parte	della	banda	2.4Ghz	o	nell’utilizzo	in	interni	(Indoor).
Consultare il sito http://www.arcep.fr  per maggiori informazioni.

Uso di antenne esterne
Il prodotto è conforme alle norme e limiti della normativa vigente quando utilizzato con l’antenna fornita a corredo. Nel caso di rimozione 
dell’antenna originale ed utilizzo di una antenna diversa, l’utilizzatore deve assicurarsi di non infrangere o superare i limiti o le restrizioni 
imposte in ambito interno ed esterno dalle normative vigenti nel paese.

Impostazione del Regulatory Domain (canali utilizzabili)
I	prodotti	vengono	forniti	con	l’impostazione	del	Regulatory	Domain	per	la	Comunità	Europea	(ETSI).	Il	Regulatory	Domain	definisce	quali	
canali	sono	ammessi	all’uso	in	quel	specifico	contesto	locale	(Paese	o	lista	di	paesi).
Per	gli	apparati	che	permettono	la	modifica	di	tale	impostazione,	l’utilizzatore	deve	assicurarsi	di	non	infrangere	le	limitazioni	imposte	sull’uso	
dei	canali	(e	relative	potenze)	vigenti	nel	paese.
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Leggete attentamente le istruzioni e norme qui riportate prima di accendere il dispositivo. Violare tali norme potrebbe essere 
illegale e creare situazioni di pericolo.
Per	ognuna	delle	situazioni	descritte	è	necessario	fare	riferimento	alle	disposizione	e	norme	del	caso.	Il	presente	dispositivo	è	una	
radioricetrasmittente	a	bassa	potenza.	Quando	è	in	funzione,	invia	e	riceve	energia	a	radiofrequenza	(RF).
Il dispositivo produce campi magnetici, per questa ragione deve essere tenuto lontano da supporti magnetici quali dischetti, 
nastri, ecc.
Il funzionamento del dispositivo vicino a dispositivi elettrici ed elettronici quali radio, telefoni, televisioni e computer può causare 
interferenze.

 INTERFERENZE
Il presente dispositivo, così come tutti i dispositivi senza fili, è soggetto a interferenze che possono influire sulle prestazioni del 
dispositivo.

 UTILIZZO IN AUTO
Non utilizzate il dispositivo se siete alla guida. Nel caso di utilizzo su autovetture è necessario verificare se i dispositivi elettronici 
del	veicolo	siano	protetti	contro	l’emissione	RF.	Non	installate	il	dispositivo	nello	spazio	che	l’airbag	occuperebbe	gonfiandosi.

 UTILIZZO IN AEREO
Spegnete	il	dispositivo	quando	siete	in	aereo.	L’utilizzo	di	dispositivi	GSM	su	aeromobili	è	illegale.

 UTILIZZO ALL’INTERNO DEGLI OSPEDALI
Spegnete il dispositivo in prossimità di apparecchiature medicali; in particolare potrebbero verificarsi interferenze con stimolatori 
cardiaci	e	protesi	acustiche.	Ponete	la	massima	attenzione	nell’utilizzo	del	dispositivo	negli	ospedali	e	nei	centri	sanitari,	in	quanto	è	
possibile che siano in uso dispositivi sensibili a segnali esterni di radiofrequenza. Nei centri sanitari, dove espressamente indicato, 
l’apparecchio va tenuto spento.

 UTILIZZO IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI
Non utilizzate il dispositivo in depositi di carburante, impianti chimici o in aree caratterizzate dalla presenza di gas esplosivi o dove 
sono in corso operazioni con esplosivi. Sarà necessario rispettare le limitazioni e attenersi a qualunque norma o disposizione 
prevista.

 MODALITÀ D’USO
Non utilizzate il dispositivo a contatto col corpo umano, non toccate l’antenna se non strettamente necessario. Utilizzate solo 
accessori approvati. Consultate i manuali di eventuali altri dispositivi da collegare al presente dispositivo. Non collegate dispositivi 
incompatibili.
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1. INTRODUZIONE

Caro Cliente,
grazie per aver acquistato  3G Gateway 
Digicom.

Il manuale  mostrerà come attivare il 3G 
Gateway e come configurarlo opportunamente 
al fine di sfruttarne tutte le potenzialità.

1.1. DESCRIZIONE

3G Gateway identifica una famiglia di prodotti 
3G: 3G SoHo, 3G SoHo Plus, 3G BackUP, 3G 
Corporate e 3G WLL.

Di seguito una tabella in  cui vengono evidenziate le differenze fra i vari modelli:

Funzionalità 3G SoHo 3G SoHo Plus 3G BackUP 3G Corporate 3G WLL
UMTS (HSUPA) SI SI SI SI SI
ADSL (2/2+) NO SI SI SI NO
1 LAN 10/100 SI SI SI SI SI
Tel FXS SI SI NO SI SI
Line FXO NO SI NO SI NO
1 porta SIM SI SI SI SI SI
2 porta SIM NO NO OPZIONALE OPZIONALE NO
In/Out NO NO NO OPZIONALE NO
Display SI SI NO NO NO
WiFi SI SI SI SI SI
Batteria di backup OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE OPZIONALE SI

Meccanica     



1.2

3G Gateway Series Introduzione

1.2. PANNELLO CONNETTORI

 CONNETTORE DESCRIZIONE
A TEL (1,2) Connettore RJ11. Interfaccia FXS per telefoni analogici e trunk di centralino
B LAN Connettore RJ45. Porta Ethernet10/100
C PWR Connettore per alimentatore
D SIM Porta SIM (secondo slot opzionale)
E ADSL Connettore Rj11. Per linea ADSL (versioni con ADSL integrata)
F LINE Connettore Rj11. Interfaccia FXO per interni di centralino    
  (versioni con interfaccia LINE\|FXO integrata)
G RESET Reset (off/on). Nelle versione con batteria di backup permette di spegnere apparato  
  se premuto per 10 secondi (con alimentatore scollegato)
H FACTORY Reset alle impostazioni di fabbrica (factory)

1.2.1. Connettori 3G SoHo

1.2.2. Connettori 3G SoHo PLUS

A B
G D

C

E F

H



1.3

3G Gateway Series Introduzione

1.2.3. Connettori 3G BackUP

1.2.4. Connettori 3G Corporate

1.2.5. Connettori 3G WLL
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1.3. DISPLAY

3G Gateway ha un display a 65.000 colori dove vengono visualizzate informazioni riguardo lo stato del dispositivo.

29

23

vodafone

12/06/2008

3G ON-LINE
12:27

ADSL

SIMBOLO  DESCRIZIONE

 SMS Indica la presenza e il numero degli SMS ricevuti e non letti

 Chiamate Perse Indica il numero delle chiamate perse
 Battery Backup Indica lo stato della batteria di backup (opzionale)

 ADSL  ADSL ADSL connessa 

 ADSL  ADSL ADSL disconnessa
 Segnale Indica il campo del segnale GSM

 Modalità GSM 3G indica se la baord è registrata alla rete 2G o 3G 
A Operatore Indica operatore a cui la board è registrata
B Connessione Indica lo stato della connessione dati
C Ora & Data Indica ora e data 

 WiFi Indica che il WiFi è abilitato

 LAN Indica la corretta connessione di un dispositivo di rete (PC)
 

A

B

C
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3G HSPA 
ROUTER

3G
Wi-Fi
LAN
TEL

LINE
ADSL

PWR

1.4. LED

Grazie ai LED presenti sul frontale è possibile verificare lo stato del dispositivo (versioni senza display).

LED STATO DESCRIZIONE
Power Off Dispositivo spento
 On Dispositivo acceso
3G Off SIM non pronta
 Verde Lampeggiante SIM registrata e connessione dati 3G disattiva
 Verde Fisso SIM registrata e connessione dati 3G attiva
 Rosso Lampeggiante SIM registrata e connessione dati 2G disattiva
 Rosso Fisso SIM registrata e connessione dati 2G attiva
 Rosso Lamp. Veloce Richiesta PIN o PUK
WiFi Off WiFi disabilitato
 On WiFi abilitato
LAN Off Nessun dispositivo collegato alla porta LAN
 On Dispositivo di rete correttamente collegato alla porta LAN
TEL Off Linea non in uso
 Lampeggiante Linea in uso
LINE Off Linea non in uso
 Lampeggiante Linea in uso
ADSL Lampeggiante Linea ADSL (livello fisico) non collegata
 On Linea ADSL (livello fisico) collegata

1.5. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione contiene i seguenti prodotti:
•	 3G	Gateway
•	 Alimentatore
•	 Guida	rapida
•	 Antenna	WiFi
•	 Antenna	GSM
•	 Cavo	di	rete	Rj45-Rj45
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2. INSTALLAZIONE HARDWARE

In tre semplici step si rende operativo il 3G Gateway:

1. Con il 3G Gateway spento collegare l’antenna GSM e l’antenna WiFi.

        

2. Inserire la SIM (suggeriamo di disabilitare il PIN).

              

3. Collegare l’alimentatore al 3G Gateway e alla rete elettrica.

SIM 1
SIM 2
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L’immagine seguente mostra tutte le connessioni:

LAN
Per configurare 3G Gateway e/o per navigare in internet, collegare il computer al connettore LAN. Se si ha la necessità di collegare 
più di un dispositivo utilizzare uno switch esterno. Per usare il WiFi abilitare questa opzione della configurazione (Configuration 
- Lan - Wireless).

ADSL
Se 3G Gateway ha l’interfaccia ADSL e la vostra applicazione ne prevede l’utilizzo, collegare la linea al connettore ADSL.

LINE
Se 3G Gateway ha l’interfaccia FXO e la vostra applicazione ne prevede l’utilizzo, collegare un interno di centralino al connettore 
LINE.

Display e Led
Attraverso il display e i led sarà possibile verificare lo stato del dispositivo.

Alimentazione

RJ45RJ11

RJ11

Linea
ADSL

Estensione

INTERNET PABX
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2.1. BATTERIA DI BACKUP

La batteria di backup è posizionata all'interno del prodotto. La connessione della batteria dovrà essere effettuata dall'installatore 
o dall'utente finale.
La batteria di backup ha le seguenti caratteristiche: Li-ion 7,4V  1700mAh
 
Per collegare la batteria di backup:
•	 A	dispositivo	spento	svitare	le	due	viti	indicate	nell'immagine

•	 Inserire	il	connettore	nella	scheda	come	mostrato	di	seguito

•	 Chiudere	il	dispositivo	e	riavvitare	le	due	viti.

2.1.1. Sostituzione della batteria

La batteria è applicata al dispositivo grazie ad un nastro biadesivo.
Per sostituirla scollegare il connettore dalla scheda e staccare la batteria delicatamente.

 Nota: Si consiglia di usare solo batterie fornite da Digicom.
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2.2. GESTIONE PIN E PUK

Le SIM hanno sempre abilitata la richiesta del PIN, per l’utilizzo all’interno del 3G Gateway si può decidere di:

1. Disabilitare la richiesta del PIN sulla SIM (effettuare questa operazione con un telefono cellulare).
2. Inserire il PIN nella configurazione del 3G Gateway, in questo modo sarà l’apparato che invierà ad ogni accensione il PIN alla 

SIM.

3G Gateway darà indicazione della richiesta attraverso il display (Insert PIN) o tramite il lampeggio veloce del led 3G (rosso) nei 
modelli senza display.

È possibile configurare il PIN nella configurazione del 3G Gateway in due modi:

A. Tramite la configurazione WEB (menù 3G Umts). Per rendere attiva la configurazione effettuare Save&Reboot. 

B. Tramite tastiera del telefono (impostare la selezione a toni DTMF) collegato al connettore TEL1 o TEL2 (disponibile solo nei 
modelli con porta TEL-FXS).

Alzare il ricevitore del telefono (cornetta), si sentirà il tono di richiesta codice PIN (doppio beep ravvicinato ripetuto con una 
pausa).

1. Digitare il codice PIN utilizzando la tastiera numerica del telefono e confermare con la pressione del pulsante cancelletto “#” 
(impostare sul telefono la selezione a toni: DTMF) codice PIN# (es.0123#)

2. Per annullare l’operazione di inserimento del codice PIN, riagganciare prima di confermare il codice PIN con il carattere 
cancelletto “#”.

3. Se il codice PIN è corretto, si sentirà il tono di configurazione corretta (tono continuo di pochi secondi ripetuto 2 volte).
4. Riagganciare per completare la procedura. A questo punto il 3G Gateway salverà in automatico il PIN nella configurazione e 

effettuerà un Reset.
5. Al riavvio del 3G Gateway il PIN non verrà più chiesto e la SIM si registrerà alla rete.

Gestione PUK
L’inserimento del codice PUK può essere fatto seguendo la stessa procedura per l’inserimento del PIN tramite tastiera del telefono 
(disponibile solo nei modelli con porta TEL-FXS) oppure inserendo la SIM all’interno di un telefono cellulare.

 ATTENZIONE: i codici PIN e PUK sono presenti sulla PIN-PUK card fornita dall’operatore telefonico al 
momento dell’acquisto della carta SIM. Se digiti il codice PIN errato per 3 volte, sarà necessario inserire 
il codice PUK seguito da un nuovo codice PIN.

 Dopo 10 errori nell’inserimento del codice PUK, la carta SIM viene bloccata in modo permanente e dovrà 
essere sostituita.
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3. CONFIGURAZIONE WEB

È possibile configurare il 3G Gateway attraverso una serie di pagine Web. Per  avere accesso alla configurazione usare un Web 
browser  sul computer collegato al dispositivo.

Accesso alle pagine Web

Per accedere alla configurazione:
1. Collegare un computer alla porta LAN del dispositivo
2. Per accedere alla configurazione occorre impostare sul computer un indirizzo IP statico della stessa rete del 3G Gateway o 

aver configurato la scheda di rete in modalità DHCP (ottieni automaticamente un indirizzo IP).

Verificare configurazione scheda di rete:

Windows XP
•	 Dal	menù	Start selezionate -> Pannello di Controllo -> Rete e Connessioni Internet, Risorse di rete e selezionate Visualizza 

risorse di rete.
•	 Selezionate	Connessione alla rete locale (LAN) e visualizzate le Proprietà, selezionate Protocollo Internet (TCP/IP) e 

premete sul pulsante Proprietà.

Configurazione con indirizzo statico

L’indirizzo	da	inserite	è	192.168.1.x	(con	x	compreso	tra	1	e	253),	Subnet	Mask	255.255.255.0	e	gateway		192.168.1.254

Configurazione con indirizzo dinamico

È possibile selezionare l’opzione Ottieni automaticamente un indirizzo IP, il 3G Gateway configurerà in automatico l’indirizzo 
IP del computer.

3. Verificare	che	sia	 installato	un	Web	Browser	sul	computer	(Internet	Explorer,	Netscape	o	Mozilla	Firefox).	Eseguire	 il	Web	
browser, digitate il seguente URL	e	confermate	con	il	tasto	Enter:

http://192.168.1.254 (user: admin, pwd: admin)

La	pagina	Web	per	la	configurazione	ha	una	colonna	a	sinistra	dove	si	possono	trovare	i	menù,	e	una	parte	centrale	con	i	parametri	
che si possono visualizzare e modificare.

I	menù	principali	sono	i	seguenti:	Home, Configuration, Save & Reboot and Logout.
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3.1. CONFIGURAZIONE RAPIDA

Questo	paragrafo	descrive	i	parametri	principali	che	devono	essere	configurati	per	effettuare	e	ricevere	una	telefonata	e	per	iniziare	
la navigazione Internet in modalità 3G.

3.1.1. Chiamata telefonica

 Attenzione: solo per le versioni con interfaccia FXS (Tel).

Per	effettuare	e	ricevere	chiamate	telefoniche	dovete	aver	seguito	quanto	indicato	nel	capitolo	Installazione	Hardware:
•	 Collegare	l'antenna	GSM
•	 Inserire	la	SIM,	vi	suggeriamo	di	disabilitare	il	PIN.	Nel	caso	in	cui	la	vostra	applicazione	necessita	la	presenza	del	PIN	dovrete	

inserire il codice nella configurazione (Configuration, Wan, 3G Umts)
•	 Collegare	un	telefono	al	connettore	Tel	1
•	 Collegare	l’alimentatore	al	3G	Gateway	e	alla	rete	elettrica
•	 Appena	il	display	o	il	led	3G,	mostreranno	l’indicazione	dell’operatore	e	del	campo,	si	potrà	iniziare	a	sfruttare	le	funzionalità	

voce del 3G Gateway.

3.1.2. Chiamata dati 3G

Per	stabilire	una	connessione	in	modalità	3G	(HSDPA	&	HSUPA)	verificate	che	la	Wan	sia	configurata	su	3G	(Configuration	menu,	
WAN, WAN configuration).

•	 Nel	menù	3G UMTS	inserire	le	informazioni	relative	a	APN,	Username	and	Password	(questi	dati	dipendono	dall’operatore	
GSM	utilizzato).

•	 Definire	la	modalità	di	connessione:
Always on: 3G Gateway abiliterà la connessione 3G all’accensione. Nel caso in cui si dovessero verificare delle 

disconnessioni l’apparato ripristinerà in automatico la connessione.
Manually: In	 questa	 modalità	 l’utente	 deciderà	 manualmente	 quando	 abilitare/disabilitare	 la	 connessione.	 Per	 attivare	 la	

connessione (connect) a per disabilitarla (disconnect) si dovranno utilizzare i pulsanti presenti nella Home Page.

 Nota: Verificate con il vostro operatore il profilo associato alla SIM che state utilizzando per connessioni 
Internet.
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•	 Salvare	la	configurazione	(commit)	e	riavviare	il	gateway	(reboot-last)attraverso	il	menù	(Save	&	Reboot).

•	 Se	la	scheda	di	rete	del	computer	è	configurata	in	modalità	DHCP,	il	3G	Gateway	configurerà	in	automatico	gli	indirizzi	IP	e	si	
potrà iniziare a navigare in Internet.

•	 Se	la	scheda	di	rete	è	configurata	con	IP	statico,	verificare	che	nel	campo	Gateway	predefinito	sia	inserito	l’indirizzo	IP	del	3G	
Gateway.
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4. HOME

Il menù Home presenta diverse opzioni che permettono di  verificare il dispositivo, in particolare le pagine Home e Status riepilogano 
lo stato del dispositivo.
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