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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.
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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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3G Gateway Series Introduzione

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     
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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
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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



2.3

3G Gateway Series Installazione Hardware

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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5. CONFIGURATION

Da Configuration è possibile accedere ai vari menu che permettono di configurare il dispositivo

5.1. LAN

5.1.1. Ethernet

Questa pagina mostra la configurazione della LAN ed è possibile impostare:
•	 IP	Address:	Indirizzo	IP	(192.168.1.254)
•	 Subnet	Mask:	Indirizzo	della	Subnet	(255.255.255.0)
•	 Host	Name
•	 Domain	Name
•	 Virtual	IP	Address:	Selezionare	il	check	box	e	configurare	Virtual	IP	Address	e	Subnet	Mask.
•	 MTU
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5.1.2. Wireless Network

Questa	pagina	permette	di	configurare	la	connessione	wireless.	Sono	possibili	le	seguenti	impostazioni:
•	 Basic	
•	 Advanced	
•	 WDS	Settings
•	 MAC	Address	Filter
•	 Radius	Server

Basic Settings

Global Setting

Select Profile:	 Selezionare	uno	dei	seguenti	profili:	802.11	B/G,	802.11	B	Only,	802.11	G	Only,	802.11	MIXED_LONG.	
Si	ricorda	che	lo	standard	802.11G	permette	connessioni	fino	a	54M,	mentre	lo	standard	802.11B	fino	
a	11M.	

Wireless Network:	 Permette	di	abilitare	o	disabilitare	la	sezione	Wireless.
Select Country
Channel Selection:	 Definire	se	la	selezione	del	canale	è	Automatica	o	Manuale,.
Network Name (SSID):	 SSID	è	il	nome	che	identifica	la	rete	Wireless,	quando	un	client	Wireless	dovrà	collegarsi	al	3G	Gateway	

dovrà	selezionare	la	rete	Wireless	identificata	con	il	nome	impostato	in	questo	campo.	
Hide SSID:	 Per	questioni	di	sicurezza	è	possibile	configurare	che	SSID	venga	nascosto,	in	questo	caso	non	sarà	

visibile	ai	client.
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Security Settings
 
È	possibile	abilitare	o	disabilitare	i	sistemi	di	protezione	tipici	delle	reti	wireless	WPA	(maggiore	sicurezza)	e	WEP.

 

Select Security Option:	Selezionare	il	tipo	di	sicurezza	che	si	vuole	abilitare:	Off	–	No	Encryption,	64	Bit	Encryption	(WEP64),	
128	Bit	Encryption	(WEP128),	Wi-Fi	Protected	Access	(WPA),	Wi-Fi	Protected	Access	2	(WPA2),	and	
WPA	Mixed	Mode.	

WEP Encryption:	 Selezionare	la	modalità	WEP	desiderata:	WEP 64 (64 Bit Encrtyption) o WEP 128 (128 Bit Encrtyption),	
impostare Select Key Method in Direct Key	e	inserire	la	chiave	nel	campo	Key	(10	caratteri	per	64bit	
e	26	per	128bit).

WPA (Wi-Fi Protected Access):	Selezionare	la	modalità	desiderata	WPA-PSK	o	WPA2-PSK	e	inserire	la	password	(tra	8	e	63	
caratteri)	nel	campo	WPA Pass Phrase.

Advanced Settings

Selezionando	Advanced	sarà	possible	modificare	opzioni	quali:	Fragmentation	Threshold,	RTS	Threshold,	NitroXM	PiggyBack,	
and	WMM.	
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WDS Settings

Il WDS è un sistema che permette l'interconnessione di diversi Access Point, allo scopo di creare una estensione della rete 
wireless.
Permette quindi l'espansione di una rete senza fili, usando molteplici Access Point senza la necessità di un collegamento cablato 
tra essi, come è invece richiesto tradizionalmente (Roaming Wireless).

All’interno di una rete WDS, un Access Point può essere di tipo principale, di inoltro o remoto.
Un Access Point principale è tipicamente collegato alla rete cablata.
Un Access Point di inoltro trasmette i dati fra gli AP remoti e principali.
Un Access Point remoto accetta i collegamenti dai client senza fili e li passa a quelli di inoltro o quelli principali. I collegamenti fra 
AP sono fatti impostando manualmente i loro MAC Address.

Tutti gli Access Point in un sistema Wireless Distribution System devono essere configurati per usare lo stesso canale radio e 
condividere le chiavi di crittografia WEP.

Prima di realizzare una rete WDS, è bene tenere in considerazione che la banda utile di trasmissione viene approssimativamente 
dimezzata per ogni Access Point attraversato. Questo è dovuto al fatto che tutte le trasmissioni usano lo stesso canale radio e 
devono essere ritrasmesse per raggiungere la rete cablata.
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MAC Address Filter

E’	possibile	aumentare	il	livello	di	sicurezza	sulla	rete	Wireless	restringendo	l’accesso	alla	rete	solamente	a	ben	precisi	client,	
inserendone	 il	 MAC	 address	 in	 una	 apposita	 tabella	 specificando	 se	 	 si	 tratta	 di	 un	 client	 autorizzato	 (WhiteList)	 o	 inibito	
(BlackList).
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Radius Server

La	 configurazione	 Radius	 server	 è	 richiesta	 se	 l’utente	 configura	 la	 rete	 wireless	 per	 l’autenticazione	 Radius	 (802.1x	 EAP)	
relativamente	 alla	 crittografia	 	WPA/WPA2.	 È	 possibile	 aggiungere	 (ADD)	 sia	 profili	 di	 Authentication	 Server	 che	 Accountig	
Server.
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5.1.3. DHCP Server

Questo	menu	permette	di	impostare	i	parametri	relativi	al	servizio	DHCP	(Abilitato/Disabilitato).	
DHCP	relay	agent	permette	l’utilizzo	di	Server	DHCP	già	presenti	in	rete.	Le	richieste	DHCP	che	perverranno	al	router	verranno	
reindirizzate	al	DHCP	di	rete	impostato.

Server Settings

Subnet value e Subnet mask:	permette	di	configurare	un	range	di	indirizzi	che	verranno	assegnati	dal	DHCP	Server
Maximun/Default lease time:	imposta	il	tempo	di	default	e	il	tempo	massimo	di	validità	di	un	indirizzo	IP,	una	volta	assegnato	

tramite	DHCP	server.	Non	modificate	questi	valori	se	non	avete	esigenze	particolari.
DNS server option:	 assegna	l’indirizzo	IP	del	router	come	server	DNS.
Default gateway option:	assegna	l’indirizzo	IP	del	router	come	Gateway.	Disabilitate	questa	funzione	solamente	se	volete	fornire	

accesso	alla	rete	LAN	ai	client	DHCP	senza	permettere	loro	la	navigazione.

Fixed Host Settings:	 Permette	di	assegnare	uno	specifico	indirizzo	IP	sempre	allo	stesso	client	(MAC	Address).Il	MAC	address	
dovrà	essere	espresso	in	sei	coppie	esadecimale	divise	da	due	punti	”:”.
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Ip range Settings:	 permette	di	definire	un	range	(inizo	e	fine)	di	indirizzi	IP	da	assegnare	ai	client.	Per	cambiare	l‘impostazione	
presente nella configurazione dovrete prima cancellarla e poi inserirne una nuova con i valori da voi 
desiderati.
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5.2. WAN

Il	menu	WAN	ha	le	seguenti	opzioni:	WAN	Configuration,	ADSL	Configuration,	3G	UMTS	e	DNS.

5.2.1. WAN Configuration

3G	Gateway	può	gestire	due	differenti	interfacce:	3G	(HSDPA/HSUPA)	e	ADSL	(opzionale,	non	presente	in	tutti	i	modelli).	Le	due	
interfacce	possono	lavorare	alternativamente	e	non	in	contemporanea.	Il	dispositivo	può	operare	in:

1. 3G mode only
2. ADSL mode only
3. ADSL + back-up over 3G
4. 3G + back-up ADSL

BackUP	 permette	di	configurare	le	regole	relative	al	passaggio	da	ADSL	a	3G	e	viceversa.	Questo	può	essere	
configurato in Manuale	(l’utente	attiverà	la	connessione	3G	attraverso	il	check	box	connect	presente	
nella	home	page)	o	in	Automatico	(il	passaggio	tra	le	due	interfacce	sarà	gestito	in	accordo	a	quanto	
configurato	di	seguito).

BackUP rules

Solitamente	BackUP	rules	sono	configurate	in	No	ping.	In	questa	modalità	il	backup	da	ADSL	a	3G	avviene	nel	caso	in	cui	“cada”	
il	link	ADSL	(per	un	tempo	maggiore	a	quello	definito	in		BackUP	timeout).	Appena	si	ristabilisce	il	link	(per	un	tempo	superiore	a	
quello	definito	in	Restore	timeout)	la	connessione	ritornerà	in	ADSL.

 Per evitare continui passaggi da ADSL a 3G e viceversa, nel caso di connessioni instabili, si suggerisce di 
non abbassare troppo i timeout.

Impostando	Default Gateway o Host	 il	backUP	viene	gestito	in	relazione	con	il	risultato	del	PING	verso	il	Default	Gateway	o	
verso	gli	indirizzi	IP	impostati	in	Host.	
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5.2.2. ADSL Configuration 

•	 Connection
•	 Configure	ADSL
•	 Specify	MAC	Spoofing

Connections

Per	iniziare	a	configurare	la	parte	ADSL	del	3G	Gateway	è	necessario	impostare	l’interfaccia	WAN	in	ADSL.	
Se	l’	applicazione	prevede	la	funzionalità	di	backup,	potrete	definire	la	modalità	ADSL+Backup	o	3G+Backup	al	termine	della	
configurazione	ADSL.	

Per	configurare	 la	connessione	internet	è	necessario	premere	su	ADD	e	 inserire	 i	parametri	richiesti	 in	accordo	con	il	Vostro	
abbonamento	ADSL.

	Al	fine	di	rendere	più	chiaro	questo	punto	verranno	riportati	di	seguito	due	esempi	relativi	alla	configurazione	del	3G	Gateway	per	
una	linea	ADSL	con	IP	dinamico	(PPP)	e	per	una	linea	ADSL	con	IP	statico	(routed).
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5.2.2.1. Configurare il 3G Gateway per una linea ADSL con IP dinamico (PPP)

•	 Nel	menù	Adsl Configuration	premere	“ADD”	per	creare	l’interfaccia	ADSL

•	 In	PVC Name	inserire	il	nome	dell’interfaccia	(ad	esempio	adsl)
•	 Inserire	i	valori	VPI	e	VCI	utilizzati	dal	Vostro	operatore	ADSL	(solitamente	in	Italia	sono	VPI:8	e	VCI:35)
•	 Premere	“Next”	per	proseguire

•	 Impostare	il	tipo	di	protocollo	(PPPaA	o	PPPoE).Solitamente	per	gli	abbonamenti	con	IP	dinamico	viene	usato	il	PPP	over	
ATM

•	 Nel	campo	Encapsulation Type	selezionare	VcMUX	per	PPPoA	o	LLC/SNAP	per	PPPoE
•	 Premere	“Next”	per	proseguire

•	 Lasciare	selezionate	le	voci,	Obtain an IP address automatically, Enable NAT e Add Default Route
•	 Premere	“Next”	per	proseguire
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•	 Inserire	nome	utente	e	password	del	Vostro	abbonamento	ADSL
•	 Premere	“Next”	per	proseguire

 

•	 Nella	schermata	successiva	confermate	con	“Apply”.
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5.2.2.2. Configurare il 3G Gateway per una linea ADSL con IP statico (routed)

•	 Nel	menù	Adsl Configuration	premere	“ADD”	per	creare	l’interfaccia	ADSL

•	 In	PVC Name	inserire	il	nome	dell’interfaccia	(ad	esempio	adsl)
•	 Inserire	i	valori	VPI	e	VCI	utilizzati	dal	Vostro	operatore	ADSL	(solitamente	in	Italia	sono	VPI:8	e	VCI:35)
•	 Premere	“Next”	per	proseguire

•	 Impostare	il	tipo	di	protocollo	RFC1483	routed.
•	 Nel	campo	Encapsulation Type	selezionare	LLC/SNAP	e	in	Encapsulation Mode definite Routed.
•	 Premere	“Next”	per	proseguire.

 Nota: i dati inseriti sopra sono quelli tipici di una linea ADSL con IP statico, in caso di problemi verificate 
con il vostro operatore il protocollo e il tipo di encapsulation.

•	 Selezionate	Use the following IP address	e	inserite	il	vostro	indirizzo	pubblico.	Abilitate	la	voce	Default	Gateway	e	inserite	
l’indirizzo	Ip.	Lasciare	selezionate	le	voci	Enable NAT e Add Default Route

•	 Premere	“Next”	per	proseguire
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C

•	 Nella	schermata	successiva	confermate	con	“Apply”.

 NOTA per  ADSL a tempo/consumo
 Come tutti i dispositivo ADSL ad oggi in commercio il 3G Gateway è stato sviluppato per dare accesso 

Internet a un’intera LAN di PC. Per permettere questa funzionalità il dispositivo ADSL si sostituisce al PC 
e negozia direttamente la connessione. 

 Con abbonamenti a tempo/consumo, il dispositivo ADSL manterrà comunque sempre attiva la connessione. 
In questa situazione si consiglia di spegnere il dispositivo ADSL oppure scollegare il cavo di linea ADSL 
dell’apparato quando non si necessita della connessione a Internet.

ADSL Configuration

Permette	di	configurare	le	opzioni	della	linea	ADSL	(se	non	strettamente	necessario	non	modificare	questi	parametri).
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MAC Spoofing

L’utilizzo	di	questa	funzionalità	è	legata	a	quanto	previsto	dal	Vostro	Internet	Service	Provider.

5.2.3. 3G Configuration

In	questo	menù	è	possibile	configurare	le	impostazioni	relative	all’interfaccia	3G

•	 Nel	menù	3G UMTS	configurate	i	parametri	relativi	alla	vostra	SIM	(APN, Username, Password e PIN).

	 La	configurazione	APN	è	necessaria	 solo	per	 il	 traffico	dati.	Solitamente	utilizzando	gli	 indirizzi	APN	 indicati	 sotto	non	è	
necessario	inserire	Username	e	Password.

	 TIM:	ibox.tim.it,		VODAFONE	:	web.omnitel.it,		WIND:	internet.wind,	TRE:	tre.it

 NOTA: verificate sempre con l’operatore l’APN corretto da utilizzare con il vostro contratto.

Network mode 

Automatic e 3G Preferred:	entrambe	queste	modalità	prevedono	la	selezione	automatica	della	rete.	Nel	caso	3G	preferred	la	
rete	3G	verrà	preferita	anche	con	segnale	“più	basso”.

GSM Only:	 si	forza	la	registrazione	in	modalità	GSM/GPRS/EDGE.
3G Only:	 si	forza	la	registrazione	in	modalità	3G/HSPA.
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Connection

 
Con	questo	menù	si	definisce	la	modalità	di	connessione	dati.	Nel	caso	in	cui	si	utilizzi	il	3G	Gateway	solo	per	funzionalità	voce	
lasciare	la	modalità	di	connessione	Manually.

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.	Con	questa	opzione	la	connessione	
dati	è	attiva	sempre.

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.	

	 Nella	modalità	Manually	è	possibile	attivare	anche	la	connessione	da	remoto	(Remote	Activation).

•	 Per	 attivare	 il	 Remote	 Activation	 (RA)	 è	 necessario	 abilitare	 la	 funzionalità	 e	 configurarne	 le	 varie	 opzioni	 nel	 menù	 3G	
UMTS.

Code:	 codice	di	4	cifre	personalizzabile	dall’utente.
Anyone:	 se	abilitata	permette	a	tutti	i	numeri	di	cellulare	di	abilitare	con	un	SMS	la	connessione	da	remoto.
Phone Num:	 permette	di	restringere	l’abilitazione	della	connessione	da	remoto	a	un	solo	numero.
	 Il	numero	deve	essere	inserito	con	il	prefisso	internazione	(p.e.	+393351234567).	Solo	in	numero	inserito	

in	Phone	Num.	potrà	attivare	la	connessione	da	remoto	(opzione	Anyone	disabilitata).
Delete all SMS:	 se	abilitata	attiva	la	cancellazione	di	tutti	gli	SMS	ricevuti	a	fronte	della	ricezione	di	uno	degli	SMS	legati	

all’applicazione	RA	 (connessione,	 sconnessione	e	 reset).	 Questa	 opzione	 è	 utile	 nelle	 installazioni	
non	 presidiate	 per	 evitare	 che	 la	 SIM	 si	 riempi	 di	 SMS	 impedendo	 il	 funzionamento	della	 Remote	
Activation.

Disconnect Timeout:	 definisce	la	durata	della	connessione	(default	600	secondi).	Dopo	il	disconnect	timeout	la	connessione	
viene	abbattuta.	È	possibile	impostare	un	tempo	alto	di	disconnessione	e	interrompere	la	connessione	
da	remoto	tramite	pagina	WEB	(pulsante	disconnect)	o	tramite	SMS	(code	disconnect)

CLI activation:	 possibilità	di	attivare	 la	connessione	da	 remoto	attraverso	 l’identificativo	del	chiamante.	Funzionalità	
disponibile	solo	se	la	SIM	supporta	le	chiamate	voce.

Phone Num.1-2:	 inserire	2	numeri	di	telefono	autorizzati	ad	attivare	la	chiamata	da	remoto	(CLI).	I	numeri	devono	essere	
inseriti	con	il	prefisso	internazione	(p.e.	+393351234567)

SMS Answer:	 se	l’opzione	è	abilitata	il	3G	Gateway	manderà	un	SMS	di	risposta	a	fronte	della	connessione.	Se	l’	opzione	
è	disabilitata	attiverà	la	connessione	senza	inviare	il	messaggio.	SMS	di	risposta	alla	connessione	è	
formato	da	indirizzo	IP	ottenuto	dalla	rete	seguito	dal	testo	che	è	possibile	inserire	a	lato	del	check	box	
“sms	answer”.
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Remote Activation permette di:

1.	 Abilitare	 una	 connessione	 da	 remoto	 son	 SMS.	 Il	 testo	 del	 messaggio	 che	 dovrà	 essere	 inviato	 al	 3G	 Gateway	 è	 ”code	
connect”.

2.	 Abilitare	una	connessione	da	remoto	con	il	riconoscimento	del	CLI	(identificativo	del	chiamante).
3.	 Resettare	il	3G	Gateway	da	remoto	con	un	SMS	(power	off	-	power	on).	Il	testo	del	messaggio	che	dovrà	essere	inviato	al	3G	

Gateway	è	”code	reset”.

4.	 Interrompere	una	connessione	(opzione	Connection:	Manually)	con	un	SMS.	Il	testo	del	messaggio	che	dovrà	essere	inviato	
al	3G	Gateway	è	”code	disconnect”.

 NOTE:
 Sintassi SMS
 Gli  SMS da inviare al 3G Gateway dovranno essere composti da: codice (code), spazio, testo (connect, 

reset o disconnect) da scrivere in minuscolo.

 Più attivazioni in contemporanea
 Se mentre è attiva una connessione di Remote Activation arriva un ulteriore messaggio di connessione 

il 3G Gateway risponde subito alla nuova richiesta informando dell’indirizzo IP in uso facendo ripartire il 
“Disconnect timeout”.

 SMS di risposta “NO IP address”
 Indica che il 3G Gateway non ha ottenuto un indirizzo IP dall’operatore, rimandare SMS di connessione. 

Questa si tuazione si può creare per momentanei problemi della connessione o per credito dati esaurito.
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5.2.4. DNS

Permette	di	aggiungere	un	nuovo	DNS	Relay	Server.
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5.3. VOICE CONFIGURATION

Nel seguente paragrafo si farà riferimento a due diverse interfacce telefoniche: FXS e FXO. 
L’interfaccia FXS corrisponde ai connettori Tel del 3G Gateway ed è possibile collegarla a un telefono o a un’interfaccia urbana 
analogica di un centralino (lato trunk). 
L’interfaccia FXO corrisponde al connettore LINE del 3G Gateway ed è possibile collegarla a un interno di un centralino o una 
linea urbana PSTN (analogica).

La conifgurazione per l’interfaccia FXO è disponibile sono per i mdelli in cui questa è presente.

5.3.1. Voice Configuration

In questa pagina si potranno configurare i parametri generali per l’interfaccia voce.

 NOTA: Integra è una speciale applicazione realizzata per l’operatore telefonico spagnolo Movistar / 
Telefonica.
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5.3.1.1. Mobile Extension

Per	gestire	la	seguente	applicazioni	selezionare	Mobile EXtension	in	questo	menù.
L’applicazione	Mobile	EXtension	è	gestita	dai	modelli	di	3G	Gateway	che	supportano	sia	l’interfaccia	FXO	che	FXS.	L’installazione	
prevede	la	connessione	dell’interfaccia	FXO	sul	lato	interni	del	centralino	e	di	un	telefono	sull’interfaccia	FXS	del	3G	Gateway.	

 Attenzione: per l’applicazione Mobile Extention è necessario impostare configure FXO calls route to in 
FXS – DialThoru gateway.

FXS

FXO

GSM/GPRS

PSTN
ISDN

MEx Number

Phone 1

Questa applicazione chiamata Mobile Extension (MEx) permette di remotizzare un interno di centralino verso un cellulare 
garantendo	il	massimo	di	raggiungibilità.	Trasforma	il	Vostro	cellulare	in	un’estensione	del	centralino	con	il	vantaggio	rispetto	un	
tradizionale	trasferimento	di	chiamata	di	rimanere	in	comunicazione	con	il	centralino.	Questo	permette,	ad	esempio,	di	inoltrare	
una	chiamata	ricevuta	sul	cellulare	a	un	interno	nel	corso	della	stessa	conversazione.

Per	attivare	la	deviazione	della	chiamata	sia	verso	il	telefono	collegato	sull’interfaccia	FXS	che	verso	il	cellulare	(MEx	Number)	
abilitare opzione Activate	(Activate	mobile	Extention).
L’attivazione	verrà	identificata	da	un	tono	di	chiamata,	dial	tone	differente	“special	dial	tone”.
È	possibile	abilitare/disabilitare	la	funzionalità	Mobile	EXtension	dal	telefono	collegato	all’interfaccia	FXS.	Il	codice	previsto	“Code	
for	DTMF	Activation”		è	configurabile	da	interfaccia	WEB	(default	“**”).

Chiamate verso interno di centralino collegato al Gateway (non abilitando opzione Activate)
Tutte	le	chiamate	dirette	all’interno	di	centralino	collegato	al	Gateway	(fxo)	verranno	dirottate	al	telefono	collegato	sull’interfaccia	
FXS	(Phone	1).

Chiamate dirette all’interno di centralino collegato al Gateway (abilitando opzione Activate)
Una	chiamata	verso	l’interno	di	centralino	a	cui	è	collegata	l’interfaccia	FXO	farà	squillare	in	contemporanea	sia	il	telefono	connesso	
all’interfaccia	FXS	(FXS	Phone)	che	il	numero	di	cellulare	associato	a	questa	funzionalità	(MEx	Number).

Se	si	attiva	la	comunicazione	con	il	MEx	Number	sarà	possibile	ritornare	in	comunicazione	con	il	centralino.

•	 Dal	MEx	Number	si	potrà	passare	la	chiamata	a	un	interno	del	centralino.
•	 Digitare	il	carattere	“#”	dal	cellulare,	il	3G	Gateway	riprodurrà	il	flash	verso	il	centralino,	sul	MEx	Number		si	sentirà	l’invito	a	

selezionare	e	sarà	possibile	comporre	un	interno	del	centralino	(p.e.	101).	Nel	frattempo	l’interlocutore	della	prima	telefona	
sarà	in	attesa.

•	 Quando	l’interno	101	avrà	risposto,	lo	si	potrà	mettere	in	comunicazione	con	il	primo	interlocutore	(che	è	in	attesa)	semplicemente	
chiudendo	la	comunicazione,	oppure	premendo	ancora	“#”	si	attiverà	la	chiamata	in	attesa.

 Nota: Il carattere “#” usato come tasto flash sul cellulare (MEx Number) è modificabile dal menù (Line – 
FXO) GSM code for Flash.
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Chiamate verso il numero di cellulare della SIM presente all’interno del 3G Gateway
Le chiamate verranno gestite secondo quanto configurato nel menù UMTS Routing Table.

Chiamate in uscita dal (Phone 1)
Le chiamate verranno gestite secondo quanto configurato nel menù FXS Routing Table.

5.3.1.2. FXO calls route to

Con questa impostazione si definisce la direzione delle chiamate ricevute sulla porta FXO, sarà possibile inoltrarle direttamente 
all’interfaccia FXS (FXS- DialThru gateway) o verso l’interfaccia GSM/UMTS (GSM – FXO gateway).

 5.3.2. FXS

Pagina di configurazione per interfaccia FXS (Tel).

Enable CLIR (Caller Line ID Restriction)
Abilitando il CLIR si configura il 3G Gateway a non inviare il proprio numero (numero di telefono della SIM). Chi riceverà una 
telefonata dal 3G Gateway vedrà l’indicazione “numero privato”.

CLI (Calling Line Identification) 
FSK Abilita la visualizzazione del numero chiamante sul display del telefono collegato al 3G Gateway. Il CLI 

è trasmesso sull’interfaccia FXS in modalità FSK.
NONE Disabilita la visualizzazione del CLI.

Timeout for dialing (ms) - Default: 4 sec.
Definisce il tempo di attesa tra l’ultima cifra digitata e l’effettiva composizione da parte del 3G Gateway del numero di telefono.
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Pause before dialing (s) – Default: 5 sec
Attesa prima della composizione automatica del numero configurato in UMTS Routing table (Route to FXS).

Flash detection max (ms)
Indica il tempo massimo di interruzione di linea che l’apparato interpreta come Flash. Un tempo di interruzione di linea maggiore 
verrà interpretato come una disconnessione 

Volume Rx e Tx - Default: 7
Seleziona il volume sull’interfaccia FXS, da 0 (silenzio) a 10 (alto +6db). Ogni valore corrisponde a 2db.

Autocall
Autocall abilitato. Se dopo aver impegnato la linea del 3G Gateway non si compone nessun numero entro il tempo configurato in 
“Timeout”, il 3G Gateway effettuerà una chiamata al numero impostato nel campo “Phone Number”.

Ringing
Visualizza i valori (frequenza e cadenza) del Ring generato sull’interfaccia FXS. È possibile personalizzare i parametri a seconda 
delle proprie necessità.

Signaling
Abilitazione del reverse polarity. Se abilitato, il 3G Gateway notificherà lo stato della chiamata  attraverso l’inversione della 
polarità.

Tone
Visualizza i valori di Frequenza e Cadenza del Dial tone, Busy tone e Congestione tone generati sull’interfaccia FXS. È possibile 
personalizzare i parametri a seconda delle proprie necessità.
È possibile abilitare la doppia frequenza inserendo il valore nella seconda colonna. 

Default
Ricarica le impostazioni di fabbrica per i valori “Tone”.
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5.3.3. FXO

Pagina di configurazione per interfaccia FXO (Line).

Ring before pickup- Default 1
Definisce il numero di ring prima dell’impegno della linea.

Flash (generation - ms)
indica il tempo di interruzione linea che il 3G Gateway riproduce verso la sua interfaccia FXO (verso il centralino), quando 
nell’applicazione Mobile EXtension riceve il DTMF definito in  GSM code for Flash.

GSM code for Flash (#)
Definisce il codice DTMF che il MEX number (applicazione mobile extention) dovrà digitare affinché 3G Gateway invii un flash 
verso il centralino (FXO) nell’applicazione Mobile EXtension.

Outgoing call timeout (s) – Default 180
Definisce il tempo massimo di attesa per la risposta a una chiamata. Se dopo (180 secondi) il chiamato non risponde la chiamata 
viene interrotta.

Volume Rx e Tx
Imposta il volume sull’interfaccia FXO, da 0 (silenzio) a 10 (alto +4,5db). Ogni valore corrisponde a 1,5db.

Call progress detection
Imposta la modalità utilizzata per definire lo stato e la progressione di una telefonata.
Tone: 3G Gateway analizza i toni (Ringback, Busy e Congestion) per definire lo stato della chiamata.
Line reversal: 3G Gateway analizza l’inversione di polarità per definire lo stato della chiamata.

Ringing Frequency
Frequenza del ring verificata per definire la presenza di una chiamata in ingresso.

Tone
Range di frequenza e cadenza dei toni analizzati per definire lo stato della chiamata.
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5.3.4. UMTS

C

Volume Rx and Tx
Imposta il volume sull’interfaccia UMTS, da 0 (silenzio) a 7 (alto).

5.3.5. FXS Routing table

Con FXS routing table è possibile configurare se inoltrare verso GSM o verso FXO i numeri di telefono digitati sull’interfaccia FXS 
(phone or PBX trunk). Default: route to GSM.

C  

Premere Add per inserire una nuova regola.

C

Prefix
Prefisso utilizzato per identificare la regola.

Call Enable
Yes chiamata permessa
No chiamata rifiutata

Route to
Route to GSM la chiamata verrà effettuata sull’interfaccia GSM
Route to FXO la chiamata verrà effettuata sull’interfaccia FXO
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Number of Digits
Lunghezza	del	numero	di	telefono	da	comporre.	
“0”:	non	viene	effettuato	nessun	controllo	sulla	lunghezza	del	numero.
Inserendo	 il	numero	di	cifre,	 il	3G	Gateway	comporrà	 il	numero	appena	 ricevuta	 l’ultima	cifra,	senza	aspettare	 il	Timeout	 for	
dialing.

End with #
Permette	di	comporre	subito	il	numero	di	telefono	a	seguito	del	“#”	(senza	aspettare	il	Timeout	for	dialing).
Yes	 Il	numero	verrà	composto	immediatamente	dopo	aver	digitato	il		“#”.
No	 Il	numero	verrà	composto	solo	al	termine	del	“Timeout	for	dialing”.	Se	si	digita	“#”,	questo	verrà	inviato	

all’interno	del	numero.

Digits to remove
Numero	di	cifre	da	rimuovere	all’inizio	del	numero.
Se	 si	 inserisce	“1”	 il	 numero	 che	 verrà	 composto	 non	 avrà	 la	 prima	 cifra	 digitata	 (se	 si	 digita	 0335123456	 verrà	 composto	
335123456).
Impostando	“0”	verranno	digitate	tutte	le	cifre.

Add string
Numero	o	prefisso	da	aggiungere		all’inizio	del	numero.
 

5.3.6. UMTS Routing table

Le	chiamate	ricevute	sull’interfaccia	UMTS	è	possibile:	rifiutarle,	inoltrarle	su	FXS	o	FXO.

Premere	Add	per	aggiungere	una	nuova	regola.

Incoming
Numero	chiamante	che	verrà	analizzato	per	applicare	la	regola.

Route to
Definisce	come	gestire	la	chiamate:	rifiutarla,	inoltrarla	su	FXS	o	FXO.

Dial	(solo	per	“route	to	FXO”)
Inserire	 il	 numero	 da	 comporre	 sull’interfaccia	 FXO.	 Se	 non	 si	 inserisce	 nulla	 il	 chiamante	 sentirà	 il	 dial	 tone	 (invito	 a	
selezionare).
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5.3.7. FXO Routing table

 

La	tabella	di	routing	FXO	è	utilizzabile	solo	se	si	imposta	GSM-FXO gateway nel menù Voice Configuration.

Con	la	tabella	di	routing	FXO	si	può	definire	se	premettere	(call	enable	yes)	o	negare	(call	enable	no)	le	chiamate	in	accordo	con	
il	numero	composto.	La	chiamata	verrà	inoltrata	sull’interfaccia	GSM/UMTS.

 

Premere	Add	per	inserire	una	nuova	regola.

Prefix
Prefisso	utilizzato	per	identificare	la	regola.

Call Enable
Yes chiamata permessa
No chiamata rifiutata

Number of Digits
Lunghezza	del	numero	di	telefono	da	comporre.	
“0”:	non	viene	effettuato	nessun	controllo	sulla	lunghezza	del	numero
Inserendo	 il	numero	di	cifre,	 il	3G	Gateway	comporrà	 il	numero	appena	 ricevuta	 l’ultima	cifra,	senza	aspettare	 il	Timeout	 for	
dialing.

End with #
Permette	di	comporre	subito	il	numero	di	telefono	a	seguito	del	“#”	((senza	aspettare	il	Timeout	for	dialing).
Yes	 Il	numero	verrà	composto	immediatamente	dopo	aver	digitato	il		“#”.
No	 Il	numero	verrà	composto	solo	al	termine	del	“Timeout	for	dialing”.	Se	si	digita	“#”,	questo	verrà	inviato	

all’intenro	del	numero.
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Digits to remove
Numero	di	cifre	da	rimuovere	all’inizio	del	numero.
Se	 si	 inserisce	“1”	 il	 numero	 che	 verrà	 composto	 non	 avrà	 la	 prima	 cifra	 digitata	 (se	 si	 digita	 0335123456	 verrà	 composto	
335123456).
Impostando	“0”	verranno	digitate	tutte	le	cifre.

Add string
Numero	o	prefisso	da	aggiungere		all’inizio	del	numero.
 

5.3.8. Supplementary services

 

I	sevizi	supplementari	che	di	seguito	verranno	descritti,	per	poter	essere	gestiti,	devono	essere	supportati	dall’operatore	mobile/
SIM	che	si	utilizza.

Call waiting
Il	servizio	di	Call	Waiting	consente	di	essere	informati	di	una	chiamata	entrante	quando	si	è	già	impegnati	in	una	conversione.	
Per	rispondere	alla	chiamata	entrante	mettendo	in	Hold	(attesa)	la	conversazione	in	corso	premendo	R2	(flash+2).	Sempre	con	
R2	si	potrà	passare	da	una	conversazione	all’altra.
Per	chiudere	la	chiamata	in	corso	rendendo	attiva	quella	in	Hold	premere	R1	(flash+1).

Multiparty service
Permette	di	attivare	una	conversazione	contemporanea	con	2	interlocutori.	Per	attivare	la	conferenza	a	tre	premere	sul	telefono	
collegato	al	3G	Gateway	R3	(flash+3).

Di	seguito	vengono	indicati	i	servizi	gestiti	da	3G	Gateway	(se	supportati	dall’operatore	mobile/SIM	che	si	utilizza),	ma	di	cui	non	
è	necessario	attivare	nessun	menù	di	configurazione		WEB.	

Attesa (HOLD)
Durante	una	conversazione	l’utente	può	mettere	in	attesa	la	chiamata	premendo		R	(flash)	sul	telefono	collegato	al	3G	Gateway,	
sempre	premendo	R	potrà	riattivare	la	conversazione	in	attesa.

Chiamata aggiuntiva (ACO,  Additional Call Offering)
Dopo	aver	messo	in	attesa	una	conversazione	(R)	l’utente	sentirà	il	dial	tone	e	potrà	effettuare	una	seconda	chiamata.	Con	R1,	
R2	e	R3	si	potranno	gestire	le	due	chiamate	simultanee	(vedere	Call	waiting	e	multiparty	service).	

3G	Gateway	è	in	grado	di	gestire	i	servizi	supplementari	in	due	modalità:	da	pagina	web	oppure	tramite	codice	DTMF.	
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La	pagina	WEB	di	configurazione	dei	servizi	supplementari	permette	di	gestirli	(attivazione,	disattivazione	e	verifica	dello	stato)	
attraverso	i	pulsanti	“Enable”,	“Disable”	e	“Verify”	.	Per	la	gestione	del	Call	baring	(blocco	chiamate)	bisognerà	inserire	la	password	
usata	dall’operatore	(p.e.	0000).

Deviazione di chiamata (Call Forwarding)
È	possibile	attivare	la	deviazione	di	chiamata	verso	uno	specifico	numero	“xxxxx”	nei	seguenti	casi:	
•	 Tutte	le	chiamate	vocali	(all	calls	Unconditionally)
•	 Se	occupato	(If	busy)
•	 Se	non	risponde	(If	not	answered)
•	 Se	non	raggiungibile	(If	out	of	reach)

Blocco chiamata (Call Barring)
È possibile attivare i seguenti blocchi di chiamata:
•	 Chiamate	entranti	(Incoming)
•	 Chiamate	entranti	se	all’estero	(Incoming	if	roaming)
•	 Chiamate	uscenti	(outgoing)
•	 Chiamate	internazionali	(Outigoing	international)
•	 Chiamate	internazionali	tranne	a	proprio	paese	(Outgoing	international	except	home)

Tabella con i codici DTMF da utilizzare per gestire i servizi supplementari:

Call Forwarding Abilitato Disabilitato Verificato
Unconditioned	(all	call)	 *21*number#	 #21#	 *#21#
	 **21*number#	 ##21#	
Busy	 *67*number#	 #67#	 *#67#
	 **67*number#	 ##67#
No	Answer	 *61*number#	 #61#	 *#61#
	 **61*number#	 ##61#	
Out	of	reach	 *62*number#	 #62#	 *#62#
	 **62*number#	 ##62#	

Call Barring Abilitato Disabilitato Verificato
Incoming	Calls	 *353*password#	 #353*password#	 *#353#
	 *35*password#	 #35*password#	 *#35#
Incoming	if	Roaming	 *351*password#	 #351*password#	 *#351#
Outgoing	Calls	 *333*password#	 #333*password#	 *#333#
	 *33*password#	 #33*password#	 *#33#
Outgoing	International	Calls	 *331*password#	 #331*password#	 *#331#
Outgoing	International	call	except	to	home	 *332*password#	 #332*password#	 *#332#

Call Waiting Abilitato Disabilitato Verificato
Call	Waiting	 *43*	 #43#	 *#43#
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5.4. SYSTEM

5.4.1. Firmware Upgrade

Questa	finestra	mostra	la	versione	firmware	e	permette	di	attivare	la	procedura	per	aggiornare	il	3G	Gateway	con	una	nuova	
versione.	

Automatically Check for Updates: non supportato
New Firmware File Name: Con	il	pulsante	Sfoglia	identificare	la	cartella	del	Vostro	computer	in	cui	è	presente	il	nuovo	firmare.	

Procedere	con	l’aggiornamento	premendo	il	pulsante	Upgrade.

 Attenzione: non spegnere il 3G Gateway durante la procedura di aggiornamento.
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5.4.2. Backup & Restore

 

Backup Configuration:	 permette	di	fare	una	copia	di	backup	della	configurazione	del	3G	Gateway
Restore Configuration:	permette		di	caricare	nel	3G	Gateway	una	configurazione	di	cui	in	precedenza	era	stata	fatta	una	copia	

di	backup	con	(backup	configuration).	Dopo	aver	caricato	la	nuova	configurazione	per	renderla	attiva	si	
dovrà	effettuare	un	Commit&Reboot.

5.4.3. Commit & Reboot

Vedere	il	capitolo	Save&Reboot.
 

5.4.4. User Management

Questo	menu	permette	di	modificare	le	password	di	default	dei	due	profili	attivi:	admin	e	user.

Utente:	 admin	 Passwrd:		 admin
Utente:	 user	 Password:		 user

L’utente	“admin”	ha	accesso	a	tutti	i	menù	di	configurazione	mentre	l’utente	“user”	può	solo	verificare	lo	stato	del	3G	Gateway	
(menù	Home)	e	gestire	gli	SMS	(invio	e	ricezione).
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5.4.5. Time Zone

Tramite	questo	menù	è	possibile	configurare	il	protocollo	SNTP	grazie	al	quale	il	3G	Gateway	potrà	riportare	l’indicazione	data/
ora.

SNTP Client
È	possibile	configurare	il	client	SNTP	inserendo	manualmente	l’ora	(Set	SNTP	Clock	manually)	oppure	per	recuperare	l’informazione	
da	un	server	SNTP).

 
SNTP Server

Permette	di		configurare	l’indirizzo	IP	del	Server	SNTP.	3G	Gateway	di	fabbrica	(default)	ha	degli	 indirizzi	preconfigurati	che	è	
possibile	modificare.
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5.5. ADVANCED
 

5.5.1. IGMP Proxy

IGMP	Proxy	permette	agli	utenti	della	rete	locale	di	accedere	ai	serivi	multimediali	offerti	dalla	rete	internet.

5.5.2. IP Routing

Per configurare tabelle di routing: 
•	 Static	Routing
•	 Dynamic	Routing

Static Routing
 

Premere	su	Add	per	aggiungere	una	nuova	regola.
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•	 Inserire	indirizzo	IP	e	Netmast	di	destinazione.
•	 Definire	la	destinazione	dei	pacchetti	in	base	a	l’indirizzo	IP	del	Gateway	o	interfaccia.

Dynamic Routing
 

Per abilitare il dynamic routing:
•	 Selezionare	Edit
•	 Selezionare	RIP	Version	come	1,	2	o	both.
•	 Selezionare	Operation	Mode	come	Active,	Passive,	or	Send	Only.
•	 Selezionare	Enabled.
•	 Confermare	con	Apply.
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5.5.3. Dynamic DNS

La	maggior	parte	degli	abbonamenti	3G	e	Adsl	utilizzano	un	 indirizzo	IP	dinamico,	pertanto	 l’indirizzo	di	WAN	del	router	può	
cambiare	ad	ogni	connessione.
Per	risolvere	questo	problema	sono	disponibili	in	Internet	dei	servizi	denominati	Dynamic	DNS	(DDNS).
Questi	servizi	DDNS	permettono	di	associare	un	nome	di	dominio	ad	un	indirizzo	IP	in	modo	dinamico,	dopo	aver	effettuato	una	
registrazione	gratuita	oppure	a	pagamento.

•	 Selezionate	Enable	per	abilitare	il	servizio.
•	 Selezionate	il	vostro	server	del	servizio	da	Dynamic	DNS	ed	inserite	i	dati	del	vostro	account.

5.5.4. WEB Configuration 

Tramite	questo	menù	è	possibile	definire	la	porta	TCP	attraverso	cui	configurare	il	3G	Gateway,	di	default	viene	usata	la	porta	80	
(standard	per	tutti	i	browser).
Nel	caso	in	cui,	soprattutto	per	la	configurazione	da	remoto,	sulla	porta	80	ci	fossero	altri	servizi	è	possibile	modificare	la	porta	
di	configurazione	del	3G	Gateway.	Se	si	utilizzano	porte	di	configurazione	diverse	dalla	80	andranno	specificate	nell’indirizzo	(ad	
esempio	per	la	porta	8000	l’indirizzo	di	configurazione	sarà	http://192.168.1.254:8000/).

Sarà	anche	possibile	restringere	la	configurazione	da	remoto	a	solo	uno	o	due	sottoreti.
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5.6. FIREWALL

Il	Firewall	integrato	sfrutta	le	tecniche	di	stateful	packet	inspection	e	packet	filtering	per	prevenire	gli	accessi	non	autorizzati	da	
internet.

5.6.1. IP Filtering

Questo	menù	permette	di	specificare	le	regole	per	IP	filtering.

 Attenzione: una volta abilitato il firewall, TUTTI i pacchetti in ingresso o uscita verranno bloccati. Sarà 
necessario impostare delle regole per abilitare il passaggio dei pacchetti desiderati.

•	 Inserire	il	nome	della	regola	in	Filter Rule Name.
•	 Selezionare	la	policy	e	la	direzione	(Outbound	traffic,	Inbound	traffic,	Both).
•	 Specificare	la	regola	definendo	Protocol,	Source	IP	Range,	Source	Port	Range,	e	Status	(Enabled/Disabled).
•	 Confermate	con	Apply.
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5.6.2. Domain Filtering

Domain Filter:	 blocca	l’accesso	ad	alcuni	siti	web,	eventualmente	in	base	ad	orari	prestabiliti.

5.6.3. Intrusion detection

Questa	funzione	ha	lo	scopo	di	proteggere	la	tua	LAN	da	attacchi	esterni,	come	per	esempio	attacchi	DOS	(Denial-of-Service)	
o	port	scan.
Lo	scopo	di	questi	attacchi	è	quello	di	saturare	le	risorse	disponibili	sul	router	e	sui	server	per	provocare	una	temporanea	interruzione	
del	funzionamento	o	in	alcuni	casi	il	blocco	di	tutta	la	rete	LAN.
Il	firewall	è	in	grado	di	riconoscere	e	di	interrompere	un	tentativo	di	attacco.
Inoltre	è	possibile	abilitare	la	funzione	di	Blacklist,	disabilitando	per	n	secondi	la	ricezione	di	pacchetti	dagli	indirizzi	IP	che	sono	
stati	identificati	come	attaccanti.
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5.7. VIRTUAL SERVER
 

5.7.1. Virtual server

La	funzione	Virtual Server	permette	l’accesso	a	Server	e	servizi	presenti	nella	LAN	locale,	da	parte	di	utenti	remoti	connessi	in	
Internet.	I	servizi	selezionati	verranno	resi	disponibili	sull’indirizzo	IP	di	WAN	del	router.

Normalmente	questi	Server	NON	sono	raggiungibili	da	Internet	perché:
1.	 Il	Server	ha	un	indirizzo	IP	privato
2.	 Il	protocollo	NAT	nasconde	la	LAN	interna.

Selezionare	Add	per	inserire	una	nuova	regola.

È	possibile	utilizzare	servizi	già	preconfigurati	(Pre-definded)	specificando	solo	interfaccia	WAN	e	indirizzo	LAN	di	destinazione	
del	servizio,	oppure	configurare	una	nuova	regola	impostando	anche	i	protocolli	e	le	porte	(User-definded).

Per	inserire	una	nuova	regola	premere	su	Add.
•	 Selezionare	User	defined	e	inserire	il	nome	della	regola.
•	 Impostare	l’interfaccia	WAN	da	cui	si	accederà	alla	LAN	(nelle	configurazioni	che	prevedono	l’utilizzo	di	entrambe	le	interfacce	

è	necessario	inserire	la	regola	2	volte,	sia	per	l’interfaccia	ADSL	che	3G).
•	 Inserire	l’indirizzo	IP	di	LAN	a	cui	si	deve	accedere.
•	 Configurare	il	protocollo	(non	selezionare	ALL)	e	le	porte,	è	possibile	definire	contemporaneamente	fino	a	tre	regole.
•	 Confermare	con	Apply.
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5.7.1.3. Esempio Virtual server

C  
La schermata prevede che:
•	 Puntando	alla	porta	80	(external	port)	dell’indirizzo	IP	di	WAN	si	acceda	alla	porta	80	(Internal	Port)	dell’indirizzo	IP	di	LAN	

192.168.1.100	(Internal	IP).
•	 Puntando	alla	porta	8081	(external	port)	dell’indirizzo	IP	di	WAN	si	acceda	alla	porta	80	(Internal	Port)	dell’indirizzo	IP	di	LAN	

192.168.1.101	(Internal	IP).

 Nota: per puntare a porte specifiche (non usate di default) è necessario indicarle nell’indirizzo. Ad esempio 
per accedere al servizio http configurato nella regola prova2 non sarà sufficiente inserire l’indirizzo IP 
della WAN ma si dovrà aggiungere la porta:  http://195.1.1.1:8081/ ).

Di	seguito	le	schermate	con	i	valori	da	inserire	per	le	due	regole	illustrate	sopra.

C

C
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5.7.2. DMZ

Permette di definire un virtual server esteso, tutte le porte NON inserite in altre regole di Virtual Server verranno indirizzate 
sull’indirizzo IP inserito nella funzione DMZ (Demilitarized Zone). Il nome di questa sezione indica che la zona è NON controllata 
pertanto la macchina con indirizzo IP DMZ non è protetta dal firewall.

5.8. SMS

Questo menu permette di accedere all’invio di SMS (SMS Send) e alla lettura (SMS Read). 3G Gateway supporta l’invio di SMS 
con più di 160 caratteri, in questo caso si verrà informati su quanti SMS saranno inviati.

5.9. Security

Event: nelle applicazioni ADSL+back-up 3G o 3G+back-up ADSL il 3G Gateway può spedire un SMS (fino a 
due destinatari) al fine di informare che l’apparto è nello stato di backup. SMS inviato conterrà l’indirizzo 
IP pubblico ricevuto dalla rete.
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6. SAVE & REBOOT

Questo menù permette di salvare la configurazione effettuata (Commit) e riavviare l’apparato (Reboot).
Con il Reboot è possibile definire se riavviare l’apparato ricaricando l’ultima configurazione salvata (Last) o riavviarlo con la 
configurazione di fabbrica (factory). 
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7. LOGOUT

 
Questo menu permette di effettuare il logout dalla configurazione web.
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