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Gentile Cliente, 
ti ringraziamo per aver scelto il servizio Linkem.  Attraverso i semplici passi di 
seguito descritti potrai da subito iniziare a sfruttare a pieno le potenzialità della 
connessione Linkem, collegandoti ad internet ad alta velocità.
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DISPOSITIVO DA INTERNO GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO4

Per procedere all’attivazione del servizio Linkem accertarsi di avere:

un dispositivo Wi-Fi (tablet/smartphone/PC) oppure una porta Ethernet 
100/1000Mbps libera nel PC 

un browser internet installato sul PC/Tablet e recentemente aggiornato 
(Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari o Chrome) 

il codice di sblocco, inviato via SMS da Linkem 

la confezione contenente gli elementi in figura 

Alimentatore Dispositivo da interno Cavo di rete

REQUISITI

NANO SIM Linkem
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DISPOSITIVO DA INTERNO GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO 5

INSTALLAZIONE
Il servizio di connessione internet Linkem funzionerà solo con la SIM fornita da 
Linkem e già inserita nel dispositivo. 
 
Ogni SIM card sarà contrassegnata da un codice identificativo univoco (ICCID). 
Ti invitiamo a conservare la card con il codice identificativo per essere più 
rapidamente riconosciuto in caso di richiesta supporto all’Assistenza Clienti. 
 
La SIM card Linkem è già inserita nel dispositivo da interno che hai ricevuto.

DELLA SIM CARD LINKEM
1

NANO SIM card 
Linkem

Codice identificativo 
SIM card Linkem
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DISPOSITIVO DA INTERNO GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO6

DESCRIZIONE 
DISPOSITIVO DA INTERNO

2

Vista anteriore 
del DISPOSITIVO DA INTERNO 

Il DISPOSITIVO DA INTERNO [in figura] è un apparecchio elettronico che 
consente di collegare il PC o uno dei tuoi dispositivi Wi-Fi alla rete Linkem. Il 
dispositivo è dotato di un’apposita base che lo mantiene in posizione verticale, 
può essere collocato sopra un tavolo in prossimità del computer o sopra 
qualunque ripiano ed è già preconfigurato e pronto per l’uso. 
Per il corretto funzionamento del servizio di connessione internet è 
fondamentale collocare il dispositivo in prossimità di una finestra, lontano da 
fonti di calore e da altri apparati wireless con i quali potrebbero verificarsi 
fenomeni di interferenza.
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DISPOSITIVO DA INTERNO GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO 7

DELLA SCHEDA DI RETE
CONFIGURAZIONE3

Prima di collegare il dispositivo al PC è necessario verificare che la scheda di 
rete sia impostata in modo che ottenga automaticamente l’indirizzo di rete IP. 
Seguire i passi di seguito descritti, in base al sistema operativo utilizzato: 

 

WINDOWS 8/8.1/10 

Cliccare il tasto <Start>          di Windows sulla tastiera e scrivere nella 
casella di ricerca <Pannello di controllo>; comparirà un’icona relativa al 
pannello di controllo, pertanto cliccare su di essa. 

Per aprire la cartella “Connessioni di rete”, dal “Pannello di Controllo” 
scegliere “Rete e Internet” e poi “Centro connessioni di rete e condivisione” 
ed infine “Modifica impostazioni scheda”. 

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla connessione che si desidera 
modificare e quindi scegliere “Proprietà”. Se viene chiesto di specificare una 
password di amministratore o di confermare, digitare password o confermare. 

Fare doppio clic su “Protocollo Internet versione 4 [TCP/IPv4]” o “Protocollo 
Internet versione 6 [TCP/IPv6]” e quindi fare clic su “Proprietà”. 

Per ottenere automaticamente le impostazioni IP, fare clic su “Ottieni 
automaticamente un indirizzo IP” ed infine cliccare su “OK”. 

1

2

3
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5

ManualeSagemcom_15x15_IDU_4Ge5G_DualMode_2022.03.21.qxp_Layout 1  23/03/22  10:28  Pagina 7



DISPOSITIVO DA INTERNO GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO8

WINDOWS 7 

Per aprire la cartella “Connessioni di rete”, fare clic sul pulsante “Start”, scegliere 
“Pannello di controllo” quindi “Rete e Internet” poi “Centro connessioni di rete e 
condivisione” ed infine “Modifica impostazioni scheda”. 

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla connessione che si desidera 
modificare e quindi scegliere “Proprietà”. Se viene chiesto di specificare una 
password di amministratore o di confermare, digitare password o 
confermare. 

Fare doppio clic su “Protocollo Internet versione 4 [TCP/IPv4]” o “Protocollo 
Internet versione 6 [TCP/IPv6]” e quindi fare clic su “Proprietà”. 

Per ottenere automaticamente le impostazioni IP, fare clic su “Ottieni 
automaticamente un indirizzo IP” ed infine cliccare su “OK”. 

 

WINDOWS VISTA 

Per aprire la cartella “Connessioni di rete”, fare clic sul pulsante “Start”, 
scegliere “Pannello di controllo” quindi “Rete e Internet” poi “Centro 
connessioni di rete e condivisione” ed infine “Gestisci connessioni di rete”. 

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla connessione che si desidera 
modificare e quindi scegliere “Proprietà”. Se viene chiesto di specificare una 
password di amministratore o di confermare, digitare password o confermare. 

Fare doppio clic su “Protocollo Internet versione 4 [TCP/IPv4]” o “Protocollo 
Internet versione 6 [TCP/IPv6]” e quindi fare clic su “Proprietà”. 

1
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DISPOSITIVO DA INTERNO GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO 9

Per ottenere automaticamente le impostazioni IP, fare clic su “Ottieni 
automaticamente un indirizzo IP” ed infine cliccare su “OK”. 

 

WINDOWS XP 

Fare clic su “Start” e selezionare l’opzione “Pannello di controllo”. 

Cliccare su “Rete e connessioni Internet”. 

Cliccare su “Connessioni di rete”. 

Selezionare “Proprietà” dalla Connessione di rete locale. 

Selezionare “Protocollo Internet [TCP/IP]” e cliccare su “Proprietà”. 

Selezionare le voci “Ottieni automaticamente un indirizzo IP” e “Ottieni 
indirizzo server DNS automaticamente” ed infine cliccare su “OK”. 

 

MAC OSX 

Selezionare il menu “Mela” e cliccare su “Preferenze di Sistema”. 

Selezionare l'icona di controllo “Network”. 

Abilitare se necessario le “Modifiche” cliccando sul lucchetto nella finestra in 
basso a sinistra, inserendo Nome e Password di amministrazione del computer. 

Nella finestra “Network”, nella “Posizione Automatica”, cliccare sulla voce 
“Ethernet” del sotto menu a sinistra. 

Selezionare la voce “Utilizzo DHCP” nel menu a tendina “Configura”. 

Cliccare infine sul bottone “Applica”. 
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Pulsante WPS

Etichetta

Porta LAN
Porta USB (disabilitata)
Porta LAN 2.5G

Porta LAN

DISPOSITIVO DA INTERNO GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO10

COLLEGAMENTI4

    Una volta configurata la scheda di rete è possibile procedere con il collegamento 
del dispositivo alla rete elettrica ed al PC servendosi dei cavi in dotazione. 
Nella figura che segue sono illustrati gli ingressi dei connettori relativi al 
DISPOSITIVO DA INTERNO.
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DISPOSITIVO DA INTERNO GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO 11

Bottone Reset

Connettore 
alimentatore

Sim Card Slot
Porta VoiP
Tasto di alimentazione
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DISPOSITIVO DA INTERNO GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO12

Collegare l’alimentatore alla presa rotonda e posizionare l’interruttore su “I”. 

Collegare il vostro computer alla porta LAN del DISPOSITIVO DA INTERNO, 
utilizzando il cavo di rete fornito in dotazione. 
N.B.: il computer deve essere impostato come “Ottieni automaticamente indirizzo 
IP/DHCP” secondo quanto precedentemente descritto nel presente manuale. 

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica. 

Verificare, infine, i LED di stato e l’intensità di segnale sul lato frontale del 
dispositivo. I LED «livello del segnale» stabilmente accesi - di colore verde 
o arancione - indicano una connessione correttamente avvenuta alla rete 
Linkem.

1
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3
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Stato
LED

On

OffPower

WiFi

Signal Level

Lampeggiante

Off

Verde

Rosso (Lampeggiante 1Hz)

Off

DescrizioneColore/Status

Device spento

Device acceso

Aggiornamento in corso

Wi-Fi spento

Wi-Fi acceso

Ricerca segnale 5G

Connessione WPS

Connessione non stabilita

Device connesso in 5G

Arancione (Lampeggiante 1Hz)

Arancione

Verde (Lampeggiante 1Hz)

Verde

Ricerca segnale LTE

Device connesso in LTE
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DISPOSITIVO DA INTERNO GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO 13

ALL’ INTERFACCIA DI GESTIONE DEL DISPOSITIVO
ACCESSO5

Una volta acceso, il dispositivo inizierà una procedura di collegamento alla rete 
Linkem. Per accedere all’interfaccia grafica di gestione del dispositivo, aprire il 
browser Internet e digitare nella barra degli indirizzi il seguente URL: https://192.168.1.1  
Nel caso compaia un errore di sicurezza, ignorare l’avviso e procedere 
comunque su 192.168.1.1 
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DISPOSITIVO DA INTERNO GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO14

Eseguire il login con i seguenti codici di accesso al dispositivo. 
 
Username: guest (in minuscolo) 
Password: inserire il codice presente nel campo “Web login”, prestando 
attenzione a rispettare i caratteri presenti in maiuscolo o minuscolo, come 
evidenziato ad esempio nell’etichetta in basso.
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DISPOSITIVO DA INTERNO GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO 15

Con i dispositivi Linkem, grazie alla funzionalità Wi-Fi, è possibile collegare in 
rete più computer e fruire del servizio Linkem in mobilità, all’interno della propria 
abitazione o ufficio. Linkem, al fine di evitare intrusioni esterne nella rete locale 
dei propri clienti ha attivato in automatico la modalità di sicurezza WPA2-
Personal con una chiave di protezione diversa per ogni dispositivo. 

SICUREZZA Wi-Fi
CONFIGURAZIONE6

Pulsante WPS

Etichetta

Porta LAN
Porta USB (disabilitata)
Porta LAN 2.5G

Porta LAN
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DISPOSITIVO DA INTERNO GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO16

Per garantire una maggiore sicurezza già al primo utilizzo, la chiave WPA è 
indicata sull’etichetta posizionata sul retro del dispositivo (campo Wi-Fi 
password evidenziato nell’esempio dell’etichetta in basso). 
L’apparato dispone di due reti Wi-Fi con lo stesso nome (SSID) e da subito attive, 
una per il Wi-Fi a 2.4 GHz in standard b/g/n/AX, l’altra per il Wi-Fi a 5 GHz in 
standard a/n/ac/AX. La chiave WPA2-Personal in condizioni di default è univoca 
e valida per entrambe le reti Wi-Fi. I tuoi dispositivi sceglieranno in automatico 
lo standard corretto a cui collegarsi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ogni dispositivo Linkem dispone di una password sicura ed univoca per quanto 
riguarda il Wi-Fi, tuttavia è possibile cambiare la password con una propria 
personale, attraverso la seguente procedura: 

L’apparato supporta la funzionalità Wi-Fi 6.
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DISPOSITIVO DA INTERNO GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO 17

Effettuato l’accesso al dispositivo, cliccare sulle icone Wi-Fi in basso. 

Inserire nel campo “SSID” il nome che si vuole dare alla rete Wi-Fi [per es. 
“CasaMiaWiFi”]; per personalizzare la propria chiave d’accesso alla rete Wi-Fi, 
inserire nel campo “Password” una password a propria scelta, con numero di 
caratteri alfanumerici compreso tra 8 e 63. Cliccare infine sul bottone “Applicare”. 

 
L’apparato dispone inoltre di un QrCode (nell’etichetta) che permette di 
collegarsi al Wi-Fi semplicemente inquadrando il codice con la fotocamera di 
un dispositivo iPhone o Android. Sarà possibile inoltre abilitare la funzionalità 
WiFi “Guest” (ospiti) attraverso la sezione dedicata. 

2

1
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DISPOSITIVO DA INTERNO GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO18

Il DISPOSITIVO DA INTERNO consente inoltre di scegliere anche altre modalità 
di sicurezza alternative alla WPA [per es. crittografia WEP] e permette di 
personalizzare due differenti SSID a seconda della tecnologia di accesso Wi-Fi 
(2.4 GHz e 5 GHz). 
Verifica periodicamente sul nostro sito la disponibilità di manuali aggiornati ed 
articoli di approfondimento tecnico. 
Per qualunque chiarimento sulla procedura di installazione ed attivazione o 
per segnalare eventuali malfunzionamenti del servizio, è a tua completa 
disposizione il servizio di assistenza clienti tutti i giorni ai seguenti orari:  dalle ore 
08:00 alle ore 21:00.

Puoi scaricare l’ultima versione del tuo manuale dal sito www.linkem.com 

nella sezione Supporto    Assistenza Tecnica

ASSISTENZA CLIENTI

CLIENTI PRIVATI

06 94 444800 546 536
GRATIS

CLIENTI BUSINESS

080 8888800 487 078
GRATIS
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www.linkem.com
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