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Gentile cliente, 

Grazie per il vostro messaggio. 

Le nostre istruzioni sono allegate: 

1) Prima di tutto, ti consigliamo di disattivare il codice PIN della tua scheda SIM inserendo la vostra 

scheda nanoSIM in un telefono e scegliendo il menu giusto per disattivare il codice PIN. Hai anche la 

possibilità di disabilitare il codice pin tramite l'interfaccia del router, ma questo potrebbe essere più 

restrittivo. 

2) Collegare il router tramite cavo Ethernet al computer o tramite WiFI sul computer, smartphone o 

tablet. La password WiFi predefinita è una stringa di numeri sotto il router su un'etichetta accanto a 

WiFi - Verkkojen yhteinen salasana. 

3) Collegare il router elettricamente, attendere che i LED Power / Status / WiFi e Mode siano verdi.  

4) Per accedere all'interfaccia del router H122-373 5G, digitare l'indirizzo 192.168.1.1 dal normale 

browser Internet (Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari ...) (non collegare altri 

router / ADSL o altro tipo di modem nella rete, poiché ciò potrebbe causare un conflitto nell'accesso 

all'interfaccia 192.168.1.1). Quando si tenta di connettersi da un dispositivo mobile (smartphone o 

tablet), la prima volta verrà visualizzata una pagina mobile, fare clic su "verkkosivulle", non si applica 

alla configurazione tramite un computer. 

5) Dalla pagina del menu che appare, cambia la lingua del router in inglese, facendo clic su Kieli in 

alto a destra e poi sull'English. 

6) Se non avete disattivato il codice PIN della carta SIM in precedenza, una finestra sovrapposta al 

centro può chiedere un codice: questo è il codice PIN della carta SIM, si devono ancora "per 



confermare facendo clic sul pulsante destro. Assicurarsi di lasciare la casella in basso controllato per 

evitare di inserire il codice PIN ogni volta che il router viene riavviato. 

7) Apparirà una finestra "“Welcome to Mobile broadband” La password predefinita dell'interfaccia 

del router è: 1234, quindi dopo la prima configurazione, cambierà nella password WiFi o nella 

password ho personalizzato. Fai clic su "Log in". 

8) Nella finestra successiva « Huawei Mobile Broadband Devices Privacy Notice » fare clic su "next", 

quindi su "Agree", quindi fare clic su "Enable and continue", quindi "next", un'altra volta "next" 

selezioniamo la casella "same as wifi password" in modo che la password dell'interfaccia sia la stessa 

della password WiFi per comodità. Quindi fare clic su "Finish". 

9) Impostazioni APN dell'operatore (essenziali per l'accesso a Internet), fare clic su "network 

settings", quindi sulla nuova pagina visualizzata, fare clic su + accanto a APN LIST. 

- Nel Profile name: inserisci ciò che desideri indipendentemente (maiuscolo / minuscolo), ad esempio 

il nome dell'operatore 

- Username e password devono rimanere vuoti 

- IP TYPE: ti consigliamo di selezionare solo IPV4, in quanto il supporto IPV6 potrebbe essere 

problematico per alcuni operatori e alcuni dei tuoi servizi domestici. 

- Spostare il cursore della finestra verso il basso sul campo APN, e immettere l'APN del proprio 

operatore 

Potrebbero esserci altri APN a seconda dell'operatore, consultare il proprio operatore di telefonia 

mobile o cercare in Internet. 

APN degli operatori in Italia : 

- TIM : wap.tim.it or ibox.tim.it 

- Wind Tre : tre.it 

- Vodafone : mobile.vodafone.it 

- Iliad : iliad 

Quindi fare clic su Save. 

10) Per accedere alla pagina di informazioni che mostra i valori di ricezione del segnale, è possibile 

fare clic sul logo del router sopra Mobile Broadband al centro della pagina "Home", oppure fare clic 

su "advanced" "" device information ' 

 

Questa pagina è importante per identificare su quale trasmettitore ci si trova, la frequenza utilizzata 

e il livello di ricezione del segnale. 

Puoi anche contattare il nostro servizio post-vendita all'indirizzo SAV@LOWCOSTMOBILE.COM 

Buona navigazione, 

 

Cordiali saluti, 

 



Supporto tecnico LowcostMobile 

    

In caso di domande tecniche su una funzionalità software del router, è possibile contattare il nostro 

servizio post-vendita. 

 

EMAIL SAV : sav@lowcostmobile.com 
 

 


