
Nota
1. Velocità massima di connessione supportata dal prodotto. La rete HSPA+\HSPA\HSUPA al momento 
disponibile potrebbe consentire la navigazione in internet solo a velocità inferiori. I servizi dati, fruibili 
mediante WebPocket. 21.6, sono accessibili in modalità HSPA+\HSPA\HSUPA solo nelle aree 
di copertura HSPA+\HSPA\HSUPA. Verifica la copertura HSPA+\HSPA\HSUPA di 3 nella tua città. 
Dove non presente la copertura HSPA+\HSPA\HSUPA, WebPocket 21.6 può comunque essere utilizzato, 
con diversa velocità di navigazione, in modalità UMTS di 3 o GPRS di altri operatori. Per informazioni, 
condizioni, limitazioni, extra soglia e velocità di connessione, visita il sito www.tre.it o i 3 Store.

WebPocket. 21.6
GUIDA RAPIDA

Introduzione.
WebPocket. 21.6 è un hotspot Wi-Fi che permette di connettere 
ad Internet fino a 5 dispositivi contemporaneamente in modalità 
senza fili.
WebPocket ti consente di navigare in Internet ad alta velocità 
fino a 21.6 Mbps1 e di inviare e ricevere SMS.

WebPocket non necessita di installazione: basta accenderlo e sei 
subito connesso. 

 
3. 

4. 

5. 

6.   

 
Tasto WPS: questo pulsante viene usato per avviare/terminare 
il processo di autenticazione della connessione Wi-Fi protetta.
Tienilo premuto per circa quattro secondi per attivare la funzione WPS.

Display: visualizza le indicazioni e le icone che indicano il tipo 
e l'intensità del segnale, lo stato della batteria e della connessione 
Wi-Fi, etc.

Slot antenna aggiuntiva (antenna opzionale acquistabile 
separatamente).

Porta micro-USB: consente di caricare la batteria e di connettere 
WebPocket al computer tramite il cavo USB.   

Panoramica del dispositivo.

   1. Tasto Power On/Off: tienilo premuto per circa quattro secondi

   2. Slot microSD (la memoria è acquistabile separatamente).

 per accendere o spegnere.

Lato destro Vista frontale Lato sinistro Vista dal basso
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a) Rimuovi la cover di plastica.

b) Inserisci la USIM o verifica
    che sia già inserita.

c) Inserisci la batteria.

Prima di accenderlo.

Carica la batteria.

Collega WebPocket tramite il cavo in dotazione alla porta USB del 
computer o al caricabatteria  e connettilo alla rete di alimentazione.
La batteria si scarica gradualmente anche quando non viene usata. 
Se rimane inutilizzata per un certo periodo di tempo è necessario 
ricaricarla. 
Ogni volta che si estrae la USIM o la batteria da WebPocket, prima 
accertarsi che sia spento e che il caricabatteria sia scollegato.

Display.

Tipo di rete. Viene visualizzata l'icona 2G,  3G, H o H+ 
in base alla rete su cui si è registrati.

Intensità segnale della rete dati cellulare.

Stato Wi-Fi e numero di dispositivi connessi.
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Connessione On-demand a Internet:
WebPocket si connette automaticamente a Internet 
ogni volta che i dispositivi collegati generano traffico dati. 
Dopo un intervallo di tempo di inattività, 
WebPocket si disconnette automaticamente.

Indicazione roaming.

SMS non letto.

Indicazione autonomia batteria.

Accendi WebPocket.

A questo punto sei pronto  per collegare,  
tramite Wi-Fi,  WebPocket  al tuo portatile 
o ad un qualsiasi altro dispositivo Wi-Fi. 

Tasto Power On/Off

Tieni premuto il tasto Power On/Off per circa quattro 
secondi. 
WebPocket si collegherà automaticamente alla rete 
dell’operatore 3 e attiverà il segnale Wi-Fi.
Sul display appariranno gli indicatori e le icone.

Collegati tramite Wi-Fi.

Attiva il Wi-Fi del dispositivo da cui vuoi accedere ad Internet 
(fai riferimento al manuale del dispositivo in caso di necessità).
Seleziona “WebPocket. 21.6-xxxx” dal menu Connessioni di rete 
del dispositivo e connettiti alla rete Wi-Fi di WebPocket.
Inserisci la password Wi-Fi che trovi all’interno della cover di plastica 
di WebPocket o nella card "Password WebPocket. 21.6".

Fino a 5 dispositivi in Wi-Fi.
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Portale WebPocket. 21.6
(http://3.home)

Accedendo al portale WebPocket. 21.6 potrai visualizzare tutte 
le informazioni utili alla tua connessione Internet.

1 SMS
Leggi i tuoi SMS cliccando il link >Vai a Ricevuti. 
Ricorda di liberare periodicamente la memoria.

Area Personale
Accedi a Web&Store (all'indirizzo http://internet.tre.it) e potrai 
gestire in completa autonomia il tuo profilo Internet tenendo sotto 
controllo le soglie di traffico previste dal tuo piano tariffario ed 
accedere ai servizi 3.

Impostazioni avanzate
Per accedere alle impostazioni avanzate di WebPocket inserisci 
le credenziali di accesso. La password predefinita è: admin
Ad esempio, da qui potrai gestire:
• il PIN della USIM:
clicca su Impostazioni --> Avanzate --> Gestione PIN
• il profilo di connessione (APN):
clicca su Impostazioni --> Impostazioni 3G --> Impostazione APN

Manuale Utente
Leggi il manuale utente nella sezione Aiuto.
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Nota
Per qualsiasi problema nell'installazione e nella configurazione è a tua disposizione il numero verde 
800.17.97.97, il servizio di assistenza dedicato ai Clienti che utilizzano prodotti per la connessione 
Internet (numero attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 24).
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