
Modem LTE LM1200

Avvio rapido

Connessione alla rete LTE

Per ottenere una scheda SIM attivata, contattare il provider 
di servizi a banda larga mobile.

1. Accertarsi che l'alimentazione del modem sia 
disattivata.

2. Allineare la scheda nano SIM all'incavo nello slot e 
rivolgere il chip verso il basso.

3. Inserire la scheda nano SIM nell'apposito slot.

1. Collegare il cavo USB alla porta dell'alimentazione sul 
modem e all'adattatore di alimentazione fornito.

2. Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa 
elettrica per interni.
Nota: si consiglia di collegare il cavo USB solo 
all'adattatore di alimentazione fornito nella confezione. 
Il collegamento del cavo USB a una porta USB di un 
computer potrebbe non funzionare correttamente.

Il LED di alimentazione  si accende e diventa 
arancione fisso e poi verde fisso.

Il modem cerca la rete a banda larga mobile disponibile 
dalla nano SIM. L'operazione potrebbe richiedere 
diversi minuti. 

3. Verificare il LED della potenza del segnale  .
• Verde: la connessione LTE è buona.
• Arancione: la connessione LTE è debole. Spostarsi 

in una posizione differente, ad esempio vicino a una 
finestra.

• Rosso: la scheda nano SIM non è inserita 
correttamente oppure il modem non riesce 
a connettersi automaticamente alla rete LTE 
(vedere Aggiunta e attivazione di un profilo APN 
personalizzato).

Contenuto della confezione

È possibile connettere un router o computer (con una porta 
Ethernet) alla porta LAN LM1200. La connessione di un 
router WiFi consente di utilizzare il WiFi per accedere alla 
rete LTE da un computer o dispositivo WiFi.

1. Collegare il cavo Ethernet alla porta LAN LM1200 e alla 
porta WAN o Internet sul router.

Il router utilizza ora la rete LTE del modem LM1200 
come connessione Internet principale (primaria).

2. Per accedere a Internet, connettere il computer o 
dispositivo WiFi al router.
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Modem 
LM1200 Con questa configurazione, il modem cablato (cavo, 

DSL o fibra) fornisce l'accesso a Internet primario. Se la 
connessione cablata a Internet non funziona, il modem 
LM1200 fornisce una connessione Internet di failover 
tramite la rete LTE. 

1. Collegare il cavo Ethernet alla porta LAN LM1200 e alla 
porta WAN o Internet sul router.

2. Utilizzare un altro cavo Ethernet (non incluso) per 
collegare il modem cablato (cavo, DSL o fibra) alla porta 
WAN LM1200.

3. Accedere al modem LM1200 e abilitare il failover WAN. 

Per informazioni su come impostare il failover WAN, 
vedere il manuale utente del modem LM1200.

Accensione del modem LM1200 Connessione della porta LAN 
LM1200

Opzionale: configurazione del 
failover WAN per un modem 
cablato



È possibile accedere al modem LM1200 per visualizzarne e 
modificarne le impostazioni da un computer o dispositivo 
connesso al modem con cavo Ethernet o tramite WiFi.

1. Avviare un browser Web dal computer o dispositivo 
connesso.

2. Nel campo indirizzo del browser Web, immettere 
http://192.168.5.1.

3. Nel campo Sign in (Accedi), immettere la password 
predefinita, quindi fare clic sul pulsante Sign in 
(Accedi).

È possibile vedere la password predefinita sull'etichetta 
del modem.

Nota: sebbene la password immessa sia sicura e univoca 
per il modem in uso, si consiglia di cambiarla con una 
password che si desidera utilizzare.

Gestione del modem LM1200

Se il modem LM1200 non si connette automaticamente 
alla rete a banda larga mobile, contattare il fornitore dei 
servizi mobili per verificare le impostazioni del profilo APN 
richiesto. Accedere in seguito al modem e immettere le 
impostazioni del profilo APN personalizzato.

1. Avviare un browser Web da un computer o da un 
dispositivo mobile collegato al modem.

2. Nel campo indirizzo del browser Web, immettere 
http://192.168.5.1.

Viene visualizzata la pagina Dashboard limitata.

3. Nel campo Sign in (Accedi), immettere la password, 
quindi fare clic sul pulsante Sign In (Accedi).

È possibile vedere la password predefinita sull'etichetta 
del modem.

4. Selezionare Settings (Impostazioni) > Network (Rete) > 
APN.

Viene visualizzata la pagina APN.

Aggiunta e attivazione di un 
profilo APN personalizzato

5. Fare clic sul pulsante Add (Aggiungi).

La sezione New APN (Nuovo APN) si apre nella pagina.

6. Immettere le impostazioni per il nuovo profilo APN.

Utilizzare le informazioni fornite dal provider di servizi 
mobili. Se il provider di servizi mobili non ha specificato 
alcuna impostazione, utilizzare le impostazioni 
predefinite.

7. Fare clic sul pulsante Save (Salva).

Il nuovo profilo APN viene visualizzato nella pagina ma 
non risulta ancora come profilo attivo.

8. Selezionare il pulsante di selezione accanto al profilo 
APN appena aggiunto.

Ora, il modem utilizza il profilo APN selezionato per 
stabilire una connessione alla rete del fornitore dei 
servizi a banda larga mobile.

Se non è ancora possibile ottenere una connessione 
Internet, contattare il fornitore dei servizi a banda larga 
mobili per verificare le informazioni del profilo APN.

I LED sul modem LM1200 ne indicano lo stato e l'attività.

LED Descrizione

Power 
(Alimentazione)

• Arancione fisso: il modem si sta 
avviando.

• Verde fisso: il modem è acceso.
• Arancione lampeggiante: errore del 

dispositivo.

LAN Ethernet • Arancione fisso: si sta collegando un 
dispositivo a questa porta.

• Verde: un dispositivo è collegato a 
questa porta.

WAN Ethernet 
 

• Arancione fisso: un dispositivo è 
collegato a questa porta.

• Verde fisso: connettività dati 
completa.

Livello segnale • Verde: la connessione LTE è buona. 
Se lampeggia, indica il traffico dati.

• Arancione: la connessione LTE 
è debole. Se lampeggia, indica il 
traffico dati.

• Rosso: il modem non è in grado di 
connettersi alla rete LTE.

LED
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Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di 
conformità UE, visitare il sito Web https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla 
conformità normativa.

Conformità normativa e note 
legali
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Visitare netgear.com/support per trovare le risposte alle 
domande e accedere agli ultimi download. 

È possibile trovare utili consigli anche nella Community 
NETGEAR, visitando la pagina community.netgear.com.
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