
GUIDA RAPIDA

Per connetterti a Internet cerca il nome della rete Wi-Fi (SSID) di WebCube 
(es. WebCube4-XXXX) e utilizza la password Wi-Fi indicata nell'etichetta 
sottostante, su WebCube o sulla card inclusa nella confezione.

Inizia subito a navigare
1. Inserisci la SIM.

Apri lo sportellino dell’alloggiamento SIM e inserisci la SIM come 
mostrato in figura.

Inserisci WebCube in una presa di corrente: le luci LED si illumineranno 
di verde e il tuo WebCube si accenderà.

2. Inserisci WebCube in una presa di corrente.

Attiva il Wi-Fi del PC (o smartphone, tablet ecc.) che vuoi collegare a 
WebCube, vai nell’elenco delle reti Wi-Fi disponibili e seleziona il nome 
della rete Wi-Fi (SSID) di WebCube (es. WebCube4-XXXX).
Se richiesto, inserisci la password Wi-Fi che puoi trovare sul retro di 
questa guida, su WebCube o nella card inclusa nella confezione.

Nota
Potrebbe essere necessario qualche istante per visualizzare il nome della rete Wi-Fi (SSID) di 
WebCube. In caso di necessità fai riferimento al manuale del PC (o dello smartphone, del tablet 
ecc.) che vuoi collegare a WebCube. 

3. Collega WebCube ad un PC
    (o smartphone, tablet ecc.).

Ora sei pronto per navigare!
Nota
Se la luce LED centrale di WebCube (luce LED stato connessione) è rossa, potrebbe essere 
necessario inserire il PIN della SIM. Apri il browser del PC (o smartphone, tablet ecc.) collegato 
a WebCube e apri una pagina Internet (es. http://windtre.it): nella finestra del browser verranno 
visualizzate le istruzioni per inserire il PIN. Per evitare che ad ogni connessione venga richiesto 
il PIN, lascia abilitata la funzione Ricorda PIN.
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Introduzione.
WebCube ti permette di connettere a Internet fino a 10 dispositivi 
contemporaneamente via Wi-Fi come PC, smartphone, tablet, console, 
smart TV, telecamere, elettrodomestici ecc.
WebCube non necessita di installazione, basta inserirlo nella presa di 
corrente e sei subito connesso.
Questa Guida Rapida1 ti aiuterà a conoscere WebCube per utilizzarlo 
al meglio.
Per informazioni dettagliate sulle funzionalità, la configurazione e 
l’utilizzo di WebCube puoi consultare la sezione Aiuto nell’Area di 
gestione WebCube (http://web.home).

Descrizione.
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Dettaglio luci LED. Connessione
automatica (WPS).
Per attivare la modalità di Connessione automatica (WPS) segui 
questa procedura:

1. accendi il PC (o smartphone, tablet 
ecc.) che vuoi collegare a WebCube;

2. attiva la Connessione automatica 
(WPS) del tuo PC (o smartphone, 
tablet ecc.)2;

3. assicurati che WebCube sia acceso;
4. attiva la Connessione automatica 

(WPS) premendo il pulsante laterale 
di WebCube3: la luce LED dello stato 
di connessione lampeggerà verde.

ln pochi istanti il PC (o smartphone, tablet ecc.) si collegherà a 
WebCube automaticamente.

Area di gestione WebCube (http://web.home).
Da un PC (o smartphone, tablet ecc.) collegato a WebCube apri il 
browser e digita l'indirizzo http://web.home per accedere all'Area di 
gestione: da qui potrai visualizzare tutte le informazioni utili alla tua 
connessione Internet.
La prima volta che accederai all’Area di gestione, potrai scegliere se 
proteggerla o meno con una password amministratore.

Area Amministratore.
Da questa sezione potrai gestire tutte le funzioni di WebCube o 
accedere alle Impostazioni avanzate come per esempio 
modificare la password Wi-Fi (clicca su Impostazioni Avanzate > 
Impostazioni Wi-Fi > Password Wi-Fi).

Verifica i dettagli della connessione Internet.
Questa sezione ti consente di verificare la velocità dei dati inviati e 
ricevuti e di visualizzare la durata della connessione ad Internet di 
WebCube4. Per verificare lo stato di erosione delle soglie visita 
l’Area Clienti del tuo operatore.

SMS.
WebCube può inviare e ricevere SMS. Per leggere i tuoi SMS 
clicca sul pulsante Vai a SMS ricevuti.
WebCube può memorizzare fino a 200 SMS: superato tale 
limite, non potrai più ricevere nuovi SMS. Ricorda di liberare 
periodicamente la memoria.

Aiuto.
Accedendo a questa sezione puoi leggere il Manuale d’uso del 
tuo WebCube.
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Suggerimenti
e risoluzione problemi.
In caso di problemi di connessione, apri il browser su una pagina Internet 
(es. http://windtre.it) da un PC (o smartphone, tablet ecc.) collegato a 
WebCube e segui le indicazioni visualizzate nella finestra del browser 
per risolvere il problema.
In caso di problemi riguardanti l'uso di WebCube puoi procedere nei 
seguenti modi:

- consulta il Manuale d’uso nella sezione Aiuto dell'Area di gestione 
(http://web.home);

- spegni e riaccendi WebCube;
- ripristina le impostazioni di fabbrica di WebCube tenendo premuti i 

pulsanti laterali (pulsante di accensione e pulsante connessione 
automatica) finchè tutte le luci LED lampeggeranno verde insieme4.

È possibile che WebCube si surriscaldi quando viene utilizzato per un 
periodo di tempo prolungato. Se ciò dovesse accadere, la connessione 
alla rete Internet si interromperà automaticamente e WebCube si 
spegnerà. Per risolvere il problema è sufficiente posizionare WebCube 
in uno spazio ben aerato per fare in modo che si raffreddi. Attendi 
qualche minuto prima di riaccendere WebCube e utilizzarlo 
normalmente.

1. Le descrizioni e le illustrazioni presenti in questo documento sono a solo scopo di 
riferimento. Il prodotto acquistato potrebbe presentare delle differenze.

2. In caso di necessità è opportuno fare riferimento al manuale del PC (dello 
smartphone, del tablet ecc.) che vuoi collegare a WebCube.

3. Puoi attivare la connessione automatica (WPS) anche attraverso l’Area 
Amministratore all’interno dell’Area di gestione WebCube (http://web.home).

4. Con questa operazione tutte le impostazioni che hai personalizzato usando l'Area di 
gestione WebCube (http://web.home) verranno cancellate. I parametri di 
configurazione di WebCube verranno ripristinati alle impostazioni di fabbrica.
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Verde

Giallo

Rosso

Acceso
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Impossibile connettersi a Internet.
Collegati all’Area di Gestione 
WebCube (http://web.home) per 
maggiori dettagli.

Errore critico. Vai al paragrafo 
Suggerimenti e risoluzione problemi 
per maggiori dettagli.

WebCube è connesso a Internet.

Avvio in corso, aggiornamento in corso 
o connessione automatica (WPS) attiva.

Potenza segnale 3G o 4G LTE ottima.

Potenza segnale 3G o 4G LTE buona.

Nessun segnale.

WebCube è connesso alla rete 4G LTE.

Il Wi-Fi si accende automaticamente quando il dispositivo è acceso.
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