
Avvio rapido

Router mobile 5G

M5

3. Inserire il coperchio posteriore. La 
batteria viene fornita parzialmente carica. 
Per caricarla completamente, collegare 
il cavo USB al router mobile, quindi 
collegarlo al laptop o all'adattatore di 
alimentazione CA a ricarica rapida fornito.

Configurazione del router mobile

1. Tenere premuto il pulsante di 
alimentazione per due secondi. 

Per proteggere meglio la rete, al primo 
accesso al router mobile, viene richiesto 
di configurare le credenziali di accesso.

2. Per personalizzare le impostazioni del 
router mobile, seguire le istruzioni 
visualizzate sullo schermo.

CustomizeDon’t customize

We recommend you change the default
credentials to your own custom credentials.

Customize your WiFi

Installare la scheda SIM e la batteria

Il router mobile richiede una scheda SIM per 
connettersi alla rete del provider di telefonia 
mobile. Per ottenere una scheda SIM valida, 
contattare il proprio provider di telefonia 
mobile. Per sapere come contattare i provider 
di telefonia mobile e per le informazioni che 
potrebbe essere necessario fornire loro, 
utilizzare il codice QR o visitare il sito  
https://www.netgear.com/mobile-setup.

Non utilizzare strumenti, 
penne o graffette per 
inserire o rimuovere la 
scheda SIM, poiché il 
router mobile potrebbe 
danneggiarsi e non essere 
coperto dalla garanzia.

1. Far scorrere 
delicatamente 
la scheda SIM 
nell'alloggiamento. 

2. Inserire la batteria.

Pulsante  
Reset 
(Ripristino)

Scheda SIM

Introduzione al router mobile

Touchscreen

Porta 
USB C

Connettore 
antenna 
esterna TS-9

Connettore 
antenna 
esterna TS-9

Pulsante di 
alimentazione

Home
Retro

Contenuto della confezione

• Router mobile Nighhawk M5 5G

• Coperchio delle batterie
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Schermata iniziale

Nella schermata iniziale vengono visualizzati 
il nome e la password della rete Wi-Fi del 
router mobile. L'indicatore di rete indica la 
rete wireless alla quale si è connessi. 
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Andare su netgear.com/support per trovare le risposte 
alle domande e accedere agli ultimi download.

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

Per un'esperienza ottimale, si consiglia di utilizzare 
solo la batteria NETGEAR, il cavo USB di tipo C e 
l'adattatore di alimentazione CA forniti in dotazione 
con il router mobile.

Conformità normativa e note legali

Per informazioni sulla conformità alle normative, inclusa la 
Dichiarazione di conformità UE, visitare il sito Web  
https://www.netgear.com/about/regulatory/ per accedere al 
manuale utente completo e per scaricare gli aggiornamenti 
del firmware.

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

Supporto e Community

Gestione del Wi-Fi tramite LCD

È possibile gestire la rete Wi-Fi e modificare le 
impostazioni Wi-Fi dallo schermo LCD.

Modifica del nome di rete e della password Wi-Fi

1. Nella pagina iniziale, toccare l'icona WiFi.

2. Toccare WiFi, quindi scegliere tra le reti Wi-Fi 
disponibili. 

3. Toccare WiFi Name (Nome Wi-Fi) e inserire le 
modifiche.

4. Toccare WiFi Password (Password Wi-Fi) e 
inserire le modifiche.

Programma di gestione Wi-Fi

È possibile utilizzare un browser per visualizzare e 
modificare le impostazioni del router mobile.

Accedi

1. Sul router mobile, accedere alla schermata LCD 
Settings (Impostazioni LCD), quindi toccare 
l'icona More (Altro). Toccare Device Information 
(Informazioni sul dispositivo) e cercare l'URL del 
programma di gestione Wi-Fi. 

2. Sul dispositivo Wi-Fi connesso al router mobile, 
digitare l'URL del programma di gestione Wi-Fi 
nella barra del browser.

3. Effettuare l'accesso come amministratore. Le 
credenziali di accesso predefinite sono stampate 
sull'etichetta del prodotto.

Impostazioni LCD

Visualizzazione o modifica delle impostazioni

Nella home page, toccare l'icona Settings 
(Impostazioni).

Modifica della banda Wi-Fi

1. Nella pagina iniziale, toccare l'icona WiFi.

2. Toccare Band (Banda). 

3. Selezionare la banda Wi-Fi a 2,4 GHz, 5 GHz o 
dual.

Connettersi a Internet

Nota: nella schermata iniziale del router mobile 
vengono visualizzati il nome e la password della 
rete Wi-Fi. Lo schermo diventa scuro per entrare in 
modalità di risparmio energetico. Premere e rilasciare 
il pulsante di alimentazione per riattivare lo schermo.

Sul laptop o su un altro dispositivo Wi-Fi

1. Aprire il programma di gestione delle 
connessioni di rete Wi-Fi.

2. Individuare il nome della rete Wi-Fi del router 
mobile (NTGR-XXXX) e stabilire una connessione.

3. Immettere la password Wi-Fi del router mobile.

4. Avviare il browser Internet.

Nota: la batteria e il router mobile potrebbero 
riscaldarsi durante il funzionamento. Si tratta di 
un evento normale. Se si utilizza il dispositivo 
come router wireless fisso, rimuovere la batteria 
e alimentare il router utilizzando l'adattatore di 
alimentazione CA a ricarica rapida fornito. In tal modo 
la durata della batteria viene prolungata e si riduce il 
riscaldamento.

Utilizzare SOLO l'adattatore di alimentazione CA a 
ricarica rapida fornito per utilizzare il router mobile 
senza batteria. 

Scaricare l'app NETGEAR Mobile

Utilizzare l'app NETGEAR Mobile per 
modificare il nome della rete Wi-Fi 
e la password. È possibile utilizzarla 
anche per riprodurre e condividere 
contenuti multimediali e abilitare la 
funzione Travel Router.

1. Collegare il dispositivo mobile a Internet.

2. Per scaricare l'app NETGEAR Mobile, utilizzare il 
codice QR. Il collegamento consente di accedere 
all'app nell'Apple Store o in Google Play Store, a 
seconda del dispositivo mobile.
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