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Guida all'installazione

3G+/UMTS Mobile Broadband Wireless-N Router MBRN3000

Fase 3: Connessione del computer
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Contenuto della confezione

Mobile Broadband Wireless-N Router

Cavo Ethernet Cavo USB e alloggiamento di espansione

Alimentatore

Supporto per il router
Fase 1: Attivazione del modem
Nota: è necessario attivare il modem per Internet prima 
di installare il router. Per l'elenco dei modem compatibili, 
visitare il sito Web di NETGEAR alla pagina 
http://www.netgear.com/3G.

Fase 2: Connessione del router

Fase 4: Accensione del router
Attendere fino a quando il LED di alimentazione non 
intermittenza, quindi aprire un browser. 

Nota: se la pagina Web non viene visualizzata, c
browser. Immettere http://routerlogin.net nella b
alternativa, verificare la sezione Risoluzione di pro
questa giuda all'installazione.

http://routerlogin.net


Questo simbolo indica la conformità alla direttiva dell'Unione Europea 2002/96 sullo smaltimento 
degli apparecchi elettrici ed elettronici (direttiva RAEE). In caso di smaltimento in Paesi dell'Unione 
Europea, questo prodotto deve essere smaltito e riciclato nel rispetto delle leggi locali che applicano 
la direttiva RAEE.
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Protezione wireless preimpostata
Il presente prodotto dispone di un nome di rete Wi-Fi (SSID) e di una chiave di rete 
(passphrase) univoci. Il nome SSID e la chiave di rete (passphrase) predefiniti 
vengono generati in modo univoco per ciascun dispositivo (come per un numero di 
serie) in modo da proteggere e ottimizzare la protezione wireless. Queste 
informazioni sono riportate sull'etichetta situata nella parte inferiore del prodotto. 

NETGEAR consiglia di non modificare il nome di rete Wi-Fi (SSID) e la chiave di 
rete (passphrase) preimpostati. Se queste impostazioni vengono modificate, le 
informazioni riportate nella parte inferiore del prodotto non risultano più valide.

Individuare sul router le impostazioni wireless preimpostate e annotarle qui:
Nome rete Wi-Fi (SSID) ________________________________________
Chiave di rete (passphrase) ____________________________________

Se le impostazioni wireless preimpostate sono state modificate, annotarle qui:
Nome rete wireless (SSID) ______________________________________

Chiave di rete (passphrase) ______________________________________

Se occorre recuperare o aggiornare la passphrase, digitare 
http://www.routerlogin.net in un browser Web ed effettuare l'accesso utilizzando il 
nome utente (admin) e la password (password) predefiniti. Selezionare Wireless 
Settings (Impostazioni wireless) per individuare la passphrase wireless.

user name:  admin
password:  password

http://www.routerlogin.net
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Domande frequenti
• Quali modem USB a banda larga mobile sono compatibili con il Mobile 

Broadband Wireless-N Router?
Il Mobile Broadband Wireless-N Router è compatibile con diversi modem USB a 
banda larga mobile 3G+ e UMTS. Per l'elenco completo, visitare il sito Web di 
NETGEAR alla pagina http://www.netgear.com/3G.

• Per ottenere una buona connessione Internet dove è opportuno posizionare il 
modem USB a banda larga mobile quando è collegato al router?
Per informazioni sulla copertura dei servizi Internet, contattare l'ISP. Si consiglia 
di posizionare il modem USB a banda larga mobile vicino a una finestra.

• Come si accede alla rete wireless del router?
- Sul computer o dispositivo wireless (iPhone, dispositivo di gioco), aprire il 

software che gestisce la connessione wireless.
- Ricercare il nome della rete wireless usato al momento della configurazione 

del router. Selezionare la rete ed eseguire la connessione.
- Se è stata impostata la protezione wireless, immettere la passphrase o la 

chiave di rete.
- Per la connessione WPS (WiFi Protected Setup), definita Push 'N' Connect 

da NETGEAR, premere il tasto WPS sul router. Si presenta così: . 
Entro 2 minuti, seguire le istruzioni del software sul dispositivo wireless per 
completare la procedura WPS.

Risoluzione di problemi
Come procedere se il router non si collega a Internet?
• Collegare il modem direttamente al computer e verificare la connessione a 

Internet nella stessa posizione del router. 
• Se in esecuzione sul computer, interrompere il software utilizzato dal modem 

per la connessione a Internet.
• Se è possibile, accedere a Internet solo quando il modem è collegato 

direttamente al computer:
- Assicurarsi che il modem sia compatibile con il Mobile Broadband Wireless-

N Router. Consultare l'elenco alla pagina http://www.netgear.com/3G.
- Accedere al menu del router e controllare la configurazione Internet del 
router. Verificare che il nome utente, la password e il nome punto di accesso 
(APN) all'ISP siano impostati correttamente. Se si utilizza un PIN per la 
connessione a Internet, assicurarsi di averlo immesso correttamente.

- Se il collegamento al router avviene tramite computer wireless, controllare la 
connessione wireless. Per assistenza sulla risoluzione di problemi relativi 
alla connessione wireless, accedere al menu del router e fare clic sul link del 
Manuale utente online. 

Assistenza tecnica
Grazie per aver scelto i prodotti NETGEAR. 

Una volta completata l'installazione del dispositivo, individuare il numero di serie 
riportato sull'etichetta del prodotto e utilizzarlo per registrare il prodotto all'indirizzo 
http://www.NETGEAR.com/register. La registrazione è necessaria per poter 
utilizzare il servizio di assistenza telefonica. Si consiglia la registrazione tramite il 
Sito Web NETGEAR.

Visitare il sito Web http://support.netgear.com per ottenere aggiornamenti sul 
prodotto, documentazione e assistenza.

Per ulteriori informazioni sull'installazione, la configurazione e l'utilizzo di Mobile 
Broadband Wireless-N Router, consultare il Manuale utente. 

Per la documentazione completa, visitare la sezione Dichiarazione di conformità EU 
del sito Web NETGEAR, disponibile all'indirizzo 
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621.

Per informazioni relative alla licenza GNU GPL (General Public License), visitare il 
sito Web http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649.

ATTENZIONE:   
NON sistemare o posizionare l'apparecchiatura in spazi ristretti o all'interno di 
cassetti. Assicurarsi che vi siano almeno 5 cm di spazio libero intorno 
all'apparecchiatura.


