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Per caricare la batteria, collegare il cavo USB al router 
mobile, quindi collegarlo a una presa a muro utilizzando 
l'adattatore di alimentazione CA o una porta USB del 
computer.

Assicurarsi che l'orientamento della scheda nano SIM 
coincida con l'orientamento indicato sull'etichetta del 
dispositivo e inserirla delicatamente, quindi posizionare la 
batteria e il coperchio posteriore.

NOTA: utilizzare solo le dita per inserire o rimuovere 
la scheda nano SIM. L'utilizzo di altri oggetti potrebbe 
danneggiare il dispositivo.

1. COM'È FATTO IL DISPOSITIVO 2. INSTALLAZIONE DELLA  
SIM E DELLA BATTERIA

Il router mobile viene fornito con i seguenti componenti:

• Router mobile Nighthawk® M6 5G 

• Coperchio della batteria

• Batteria

• Cavo USB Tipo C

• Alimentatore (varia in base all’area geografica)

• Adattatori con presa Tipo C (per la maggior parte dei 
Paesi europei)

• Adattatori con presa Tipo G (per il Regno Unito)
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Per utilizzare il router mobile, è 
necessario disporre di una scheda nano 
SIM valida e attivata e di un piano dati 
fornito dal provider di telefonia mobile. 
Per ulteriori informazioni, eseguire 
la scansione del codice QR o visitare 
netgear.com/mobile‑setup. 

Per informazioni più dettagliate sulla 
configurazione e l'utilizzo del router 
mobile, eseguire la scansione del 
codice QR per scaricare il manuale 
dell'utente di Nighthawk M6 o visitare 
netgear.com/m6usermanual.
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CONFORMITÀ NORMATIVA E  
NOTE LEGALI

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

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

Può essere applicato solo ai dispositivi da 6 GHz: utilizzare il 
dispositivo solo in un ambiente al chiuso. L'utilizzo di dispositivi 
a 6 GHz è vietato su piattaforme petrolifere, automobili, treni, 
barche e aerei, tuttavia il suo utilizzo è consentito su aerei di 
grandi dimensioni quando volano sopra i 3000 metri di altezza. 
L'utilizzo di trasmettitori nella banda 5.925‑7.125 GHz è vietato per 
il controllo o le comunicazioni con sistemi aerei senza equipaggio.

SUPPORTO E COMMUNITY

Dalla pagina mywebui.net del portale di amministrazione 
Web, fare clic sull'icona con i tre puntini nell'angolo in alto a 
destra per accedere ai file della guida e del supporto.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito netgear.it/support per 
accedere al manuale dell'utente completo e per scaricare 
gli aggiornamenti del firmware.

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

GESTIONE DELLE IMPOSTAZIONI 
TRAMITE 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 accedere alle funzioni avanzate 
del router mobile.

1. Accertarsi che il dispositivo mobile sia connesso a Internet.

2. Eseguire la scansione del codice QR per scaricare l'app 
NETGEAR Mobile.

Connessione con il nome e la password della rete Wi-Fi

1. Aprire il programma di gestione della rete Wi‑Fi del 
dispositivo.

2. Individuare il nome della rete Wi‑Fi del router mobile 
(NTGR_XXXX) e stabilire una connessione.

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

NOTA: se si utilizza un computer o un dispositivo mobile 
non recenti e non è possibile connettersi al router, provare 
ad abilitare Dual-Band (2.4 & 5 GHz) (Dual band [2,4 
e 5 GHz]) nelle impostazioni della banda del Wi-Fi. Per 
impostazione predefinita, il router è impostato su 5 GHz 
Only (Solo a 5 GHz) per ridurre il consumo energetico e 
prolungare la durata della batteria.

Connessione tramite Ethernet

Per prolungare la durata della batteria, l'opzione Ethernet 
è disattivata per impostazione predefinita. Per attivarla, 
toccare Power Manager (Risparmio energia) e passare a 
Performance Mode (Modalità performance).

4. CONNESSIONE A INTERNET

È possibile connettersi a Internet utilizzando il codice QR 
del router mobile da uno smartphone oppure selezionando 
manualmente il nome della rete Wi‑Fi del router e 
immettendo la password.

Connessione tramite codice QR da uno smartphone

1. Toccare l'icona del codice QR sulla schermata iniziale 
dello schermo LCD del router mobile.

Viene visualizzato un codice QR.

2. Aprire l'app della fotocamera del telefono e inquadrare 
il codice QR.

Il telefono si connette alla rete Wi‑Fi del router mobile.

NOTA: quando è inattivo, lo schermo touch si oscura per 
risparmiare energia. Premere brevemente e rilasciare il 
pulsante di alimentazione per riattivare lo schermo.

3. CONFIGURAZIONE DEL  
ROUTER MOBILE

Tenere premuto il pulsante di accensione per due secondi, 
quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo 
per impostare un nome per la rete Wi‑Fi e una password 
univoci.

La personalizzazione delle impostazioni Wi‑Fi consente di 
proteggere la rete Wi‑Fi del router mobile.

Al termine della configurazione, il router visualizza la 
schermata iniziale: 
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