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APPLE IPHONE 6S 
 

Collegamento ad Internet con PC Windows via Wi-Fi 
 

 

 

Con la funzione  
"Hotspot personale" e' 
possibile condividere la 

connessione dati cellulare 
del tuo iPhone con Mac, PC, 

iPad o altro dispositivo.  
 

Puoi utilizzare la funzione 
anche tramite collegamento 

WiFi, oltre che Usb e 
Bluetooth. Se usi 

frequentemente questa 
funzione, attiva prima sulla 
tua sim una delle opzioni 

vantaggiose per la 
navigazione da PC.  

 
Per impostare la funzione 
sul tuo iPhone, vai dalla 

schermata Home sulla voce 
"Impostazioni". 
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Premi quindi sulla voce 
"Hotspot personale". 

 

Personalizza la password di 
abbinamento premendo 

sulla voce "Password WiFi". 
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Qui inserisci una password a 
tua scelta e clicca su "Fine". 

 

Attiva ora la funzionalita' 
"Hotspot personale" 

facendo scorrere il relativo 
pulsante. 
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Scegli la modalita' di 
connessione.  

 
Se la funzione WiFi non e' al 

momento attiva sul tuo 
iPhone, ti verra' proposto di 

attivarla.  
 

Se richiesto, premi sulla 
voce  

"Attiva Wi-Fi e Bluetooth".  

 

Ora che hai attivato la 
funzione Hotspot sul tuo 

iPhone, apri il collegamento 
sul tuo PC. 
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Sul PC clicca quindi sul 
simbolo di connessione Rete 

in basso a destra. 

 

Tra le reti wireless 
disponibili seleziona quella 

denominata come il tuo 
iPhone. 
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Premi sul pulsante 
"Connetti". 
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Qui nella voce  
"Immetti la chiave di 

sicurezza di rete" inserisci la 
password che avevi 

impostato in precedenza sul 
tuo iPhone e clicca su 

"Avanti". 
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Conferma premendo ''Si''. 
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La connessione e' ora 
stabilita. 

 
Sul tuo iPhone visualizzerai 
una barra blu ad indicare la 

condivisione in corso. 

 
 
 

Ora puoi avviare la 
navigazione vera e propria 

attraverso il browser del tuo 
PC. 
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Una volta terminata la 
navigazione, disconnetti il 

collegamento del PC.  
 

Premi di nuovo con il mouse 
sull'icona raffigurante le 

connessioni di Rete. 

 

Dal menù risultante 
seleziona dall'elenco delle 

Reti eventualmente 
disponibili quella 

identificata con il nome 
dello smartphone. 
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Seleziona la voce 
''Disconnetti''. 
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Anche in questo caso,  
lo stato della connessione 

verrà automaticamente 
aggiornato. 
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Disattiva quindi la funzione 
Hotspot sul tuo iPhone 

facendo di nuovo scorrere il 
pulsante  

"Hotspot personale". 

 

Con la funzione Hotspot 
disattiva il tuo iPhone 

ridurra' il consumo della 
batteria. 

 
 
 

 
 
 


