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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La figura qua sotto è riportata solo come riferimento.
1. Indicatore Rete 4G 
2. Indicatore di copertura Rete Mobile
3. Indicatore di stato della connessione
4. Alloggiamento micro-SIM (3FF) 
5. Tasto di accensione-spegnimento
• Tenere premuto per circa 3 secondi per forzare il riavvio del 

dispositivo.
6. Tasto WPS
• Tieni premuto per circa 3 secondi per attivare la funzionalità WPS.
• Premere il tasto WPS e il tasto di accensione contemporaneamente 

per circa 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
 NOTA: Tutti i dati personali (SMS, Statistiche, Profili di connessione, 

Configurazioni, ecc.) saranno cancellate definitivamente
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Indicatori Luminosi
Indicatore Stato Descrizione

Rete 4G

Verde fisso Il dispositivo si trova sotto copertura 4G.

Verde
lampeggiante

Nuovo Messaggio SMS da leggere 
(N.B.: disponibile dopo aggiornamento 
SW)

Spento
Il dispositivo NON si trova sotto 
copertura 4G
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Copertura

Rosso fisso Assenza di Rete Mobile
Rosso 

lampeggiante
Segnala un errore generico di 
funzionamento

Giallo fisso Segnale di rete debole
Verde fisso Segnale di rete forte

Spento Dispositivo Spento
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Stato

Verde fisso Connessione dati in corso
Verde 

lampeggiante
Funzionalità WPS attivata
Aggiornamento SW in corso

Rosso fisso 
SIM con PIN o non funzionante o non 
presente

Rosso 
lampeggiante

Segnala un errore generico di 
funzionamento

Spento Registrato in Rete

 NOTA:
•  Quando si accende il dispositivo tutti gli indicatori si accendono in 

verde contemporaneamente per circa 3 secondi.
•  In caso di un errore generico tutti gli indicatori lampeggiano in rosso
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Modalità di Utilizzo
TIM PLUG 4G fornisce la connessione ad Internet fino ad un massimo di 
10 Dispositivi Wi-Fi collegati contemporaneamente.
La seguente configurazione è solo come riferimento del possibile utilizzo 
del TIM PLUG 4G.  
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INSTALLAZIONE DISPOSITIVO
1. Aprire il coperchio della scheda micro-SIM (3FF) come mostrato in 

figura.
Inserire la micro SIM (3FF) all’interno dello slot fino a 
quando non viene avvertito uno scatto.
Per togliere la micro-SIM premerla all’interno dell’ 
alloggiamento con un oggetto appuntito fino ad 
avvertire lo scatto di rilascio che consentirà l’espulsione 
della Scheda.
2. Collegare il TIM PLUG 4G alla presa di corrente 

come mostrato in figura.          
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CONNESSIONE AL DISPOSITIVO IN WI-FI

NOTA: La password predefinita (Wi-Fi key) è riportata sull’etichetta posta 

sul retro del dispositivo, insieme al Wi-Fi SSID predefinito

Nel caso in cui il dispositivo da collegare supporti il WPS (Wi-Fi Protected 
Setup) è possibile utilizzare tale funzionalità per lo scambio automatico 
delle credenziali di accesso.

Per attivare il WPS basta premere il tasto dedicato sul bordo laterale del 
TIM PLUG 4G.

Il led di stato centrale del TIM PLUG 4G comincerà a lampeggiare per 
segnalare l’abilitazione della funzionalità WPS. 
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Successivamente occorrerà attivare la funzione WPS anche nel dispositivo 
da collegare e dopo qualche secondo sarà automaticamente connesso ad 
internet tramite il TIM PLUG 4G.
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GESTIONE DEL DISPOSITIVO  
Se si usa una SIM TIM sulla quale è stato disabilitato il PIN, e con la quale 
è consentito effettuare traffico dati tramite punto di accesso ibox.tim.it, 
non è necessario fare operazioni particolari per navigare su Internet dal 
momento che il dispositivo è già preconfigurato.
In caso si dovessero effettuare operazioni che richiedono un intervento 
di tipo più avanzato è necessario accedere alla pagina di gestione web del 
dispositivo. L’indirizzo predefinito della pagina di amministrazione web è il 
seguente: http://m.home, o se si mantengono le impostazioni predefinite 
http://192.168.0.1.
La password predefinita è “admin”, eventualmente modificabile dall’utente.
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Alcuni casi in cui è necessario accedere alla 
pagina di gestione web:
• Inserimento del PIN della SIM. L’interfaccia utente consente di salvare 

il PIN in modo tale da non doverlo immettere di nuovo le volte 
successive;

• C’è qualche problema che richiede l’intervento dell’utente esempio 1: 
non c’è credito per cui il traffico dati è stato disabilitato; esempio 2: è 
stata inserita una SIM non abilitata all’uso del punto di accesso ibox.
tim.it, ed occorre modificare il profilo di connessione)

• Leggere un SMS. L’arrivo di un SMS è segnalato dal Led specifico, come 
descritto nella sezione “Tabella degli indicatori di stato”. Per vedere il 
contenuto del messaggio ed eventualmente rispondere, è necessario 
usare l’interfaccia web. 
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La pagina di amministrazione web consente anche di poter gestire le 
seguenti funzionalità:
• Lettura e scrittura SMS;
• Risoluzione di problemi di configurazione;
• Aggiornamenti software;
• Verifica statistiche relative all’uso dei dati;
• Lettura informazioni relative al segnale della rete mobile;
• Ripristino impostazioni di fabbrica;
• Configurazione Wi-Fi;
• Configurazione impostazioni di accesso alla rete mobile.
Nota: Per poter effettuare alcune operazioni, relative alla configurazione 
della rete mobile e delle impostazioni di accesso ad internet il TIM PLUG 
4G deve essere preventivamente disconnesso da Internet.
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CONNESSIONE AD INTERNET

Una volta inserita la vostra SIM TIM, il dispositivo è già preconfigurato per 

accedere ad internet tramite Rete Mobile.

Il punto di accesso predefinito è ibox.tim.it (profilo: TIM Default).

Per impostazione predefinita la tipologia di rete che viene selezionata dal 
dispositivo per accedere ad Internet è 4G (LTE), laddove non dovesse 
essere disponibile o si dovesse usare una SIM non abilitata al traffico su 
rete 4G, il dispositivo selezionerà una rete a minore velocità, come la rete 
3G o la rete 2G. 

Dalla pagina web di gestione è comunque possibile cambiare le 
impostazioni relative alla connessione ad internet
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AGGIORNAMENTI SOFTWARE

Il dispositivo ha una funzionalità specifica per controllare in automatico la 

disponibilità di aggiornamenti software.

Nel caso in cui sia disponibile un aggiornamento si consiglia di effettuarlo 
in quanto tali aggiornamenti servono per risolvere problemi presenti 
nel software corrente del dispositivo ed in generale per migliorare il 
funzionamento del dispositivo.   
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AVVERTENZE

Avvertenze di sicurezza
• Se non sono sufficientemente schermati, alcuni dispositivi elettronici, 

ad esempio il sistema elettronico dei veicoli, possono essere 
influenzati dalle interferenze elettromagnetiche causate dal dispositivo. 
Consultare i produttori di tali dispositivi prima di utilizzare il 
dispositivo se necessario.

• L’uso del dispositivo può interferire con strumenti medici quali 
apparecchi acustici e pacemaker. Tenere sempre l’apparecchio più di 
20 centimetri da tali strumenti medici quando il dispositivo è acceso. 
Spegnere l’apparecchio se necessario. Consultare un medico o i 
produttori di strumenti medici prima di utilizzare il dispositivo se 
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necessario.
• Non utilizzare il dispositivo in ambienti pericolosi come distributori di 

carburante o fabbriche chimiche in caso vi sia lavorazione di gas o di 
prodotti esplosivi.

• Utilizzare accessori o parti originali autorizzate da ZTE. Gli accessori 
non autorizzati possono influenzare le prestazioni del dispositivo, 
danneggiare il dispositivo o causare eventi pericolosi.

• Non tentare di smontare il dispositivo. Non ci sono parti riparabili 
dall’utente.

• Non consentire al dispositivo o agli accessori di venire a contatto con 
liquidi o umidità in qualsiasi momento. Non immergere il dispositivo 
in alcun liquido.
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• Non posizionare oggetti sopra l’apparecchio. Ciò può causare il 
surriscaldamento del dispositivo.

• Il dispositivo deve essere posizionato in ambiente ventilato per l’uso. 
• Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole o conservarlo in 

aree calde. L’alta temperatura può ridurre la durata dei dispositivi 
elettronici.

• Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo.
• Il dispositivo è adatto per uso interno. Non utilizzare il dispositivo all’ 

esterno. Non collegare estensioni telefoniche che funzionano fuori 
dall’edificio. Questi possono causare danni fulmini all’unità.
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Pulizia e manutenzione
• Utilizzare un panno antistatico per pulire il dispositivo. Non utilizzare 

detergenti chimici o abrasivi in quanto potrebbero danneggiare 
l’involucro di plastica. Spegnere il dispositivo prima di pulirlo.

• Utilizzare il dispositivo nell’intervallo di temperatura -10 °C ~ + 55 
°C. La temperatura di stoccaggio è -40 °C ~ + 70 °C. L’intervallo di 
umidità supportato è 5% ~ 95%.

• Non utilizzare il dispositivo durante un temporale. Rimuovere il 
gruppo di alimentazione dalla presa di corrente.

• Non estrarre senza motivo la scheda SIM. La carta SIM può essere 
facilmente persa o potrebbe essere danneggiata dall’elettricità statica.
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Garanzia limitata
Questa garanzia non si applica a difetti o errori nel prodotto causati da:
i.  Ragionevole abrasione da uso.
ii.  Se l’utente non è in grado di seguire le istruzioni o le procedure di 

installazione, funzionamento, manutenzione di ZTE.
iii.  Maltrattamento, abuso, negligenza o impropria installazione, 

smontaggio, assistenza o uso del prodotto finale.
iv.  Modifiche o riparazioni non fornite da ZTE o da un agente certificato 

ZTE.
V.  Fallimenti elettrici, sovratensioni, incendi, inondazioni, incidenti e 

azioni di terzi o altri eventi fuori dal ragionevole controllo di ZTE.
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VI. Utilizzo di prodotti di terze parti o utilizzo in combinazione con 
prodotti di terze parti se tali difetti sono dovuti all’uso combinato.

vii. Qualsiasi altra causa al di là della gamma di utilizzo normale a cui è 
destinato il prodotto.

Gli utenti finali non hanno il diritto di rifiutare o di restituire il prodotto o 
ricevere un rimborso per il prodotto da ZTE nelle situazioni di cui sopra.
Questa garanzia è il solo rimedio degli utenti finali e la sola responsabilità
di ZTE per gli articoli difettosi o non conformi e si sostituisce a tutte le
altre garanzie espresse, implicite o statutarie, incluse ma non limitate alle
garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a un determinato scopo, 
Salvo disposizioni contrarie alle disposizioni obbligatorie della legge.
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Limitazione di responsabilità
ZTE non è responsabile per alcuna perdita di profitti o danni indiretti, 
speciali, incidentali o consequenziali derivanti da o derivanti da o in 
relazione all’utilizzo di questo prodotto, indipendentemente dal fatto che 
ZTE sia stato informato, saputo o avrebbe dovuto sapere della possibilità 
di tali danni, inclusi, ma non limitati, i guadagni persi, l’interruzione della 
attività, il costo del capitale, il costo degli impianti sostitutivi o il prodotto 
o qualsiasi costo di inattività.
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INFORMAZIONI LEGALI

Copyright © 2017 ZTE CORPORATION.

Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere estratta, riprodotta, 
tradotta o utilizzata in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico 
o meccanico, comprese fotocopie e microfilm, senza la preventiva 
autorizzazione scritta di ZTE Corporation. Il manuale è pubblicato da ZTE 
Corporation. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche sugli errori di 
stampa o aggiornare le specifiche senza preavviso.

Versione No.: R1.b
Edizione: 19 Luglio 2017
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RICHIESTE DI SUPPORTO

Puoi ricevere support tramite:

•  email a  supporto@zteitaly.com
•  visitando www.ztedevice.it

Esposizione a Radiofrequenza
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti CE di esposizione alle 
radiazioni stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura 
deve essere installata e utilizzata ad una distanza minima di 20 cm dal 
corpo. 
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Specifiche
Questa apparecchiatura radio opera con le seguenti bande di frequenza e
massima potenza radiofrequenza.

 NOTA:
Tutti i prodotti ZTE sono conformi ai seguenti limiti di potenza richiesti
dall’Unione Europea. Le bande di frequenza supportate dal prodotto 
variano in base al modello.

GSM 900/850: 35 dBm
GSM 1800/1900: 32 dBm
UMTS Bande I / VIII: 25 dBm
LTE Bande 3/7/20: 25 dBm
802.11b/g/n, banda 2.4GHz <18 dBm
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Precauzione CE

Uso corretto
Come descritto in questa guida, il dispositivo può essere utilizzato solo
nella giusta posizione. Se possibile, non toccare l’area dell’antenna del
dispositivo.

Dichiarazione di conformità RoHS
Per ridurre al minimo gli impatti ambientali e assumere un atteggiamento
responsabile verso la terra su cui viviamo, questo documento costituisce 
una dichiarazione formale che il modello TIM 4G Plug (ZTE MF17T) 
fabbricato da ZTE CORPORATION è conforme alla direttiva 2011/65/
UE del Parlamento europeo - RoHS (Restrizione all’uso di certe sostanze 
pericolose) per quanto riguarda le seguenti sostanze:
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1.   Piombo (Pb)
2.   Mercurio (Hg)
3.   Cadmio (Cd)
4.   Cromo esavalente (Cr (VI))
5.   Bifenili polibromurati (PBB)
6.   Gli eteri difenilici polibromurati (PBDE)
TIM 4G Plug (ZTE MF17T), prodotto da ZTE CORPORATION, soddisfa i
requisiti della Direttiva 2011/65/EU.
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Smaltimento del vecchio apparecchio

1. Quando questo simbolo di bidone barrato è apposto 
ad un prodotto, significa che il prodotto è coperto 
dalla Direttiva Europea 2012/19/EU.

2.  Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero 
essere smaltiti separatamente dal flusso di rifiuti 
urbani attraverso impianti di raccolta designati dal 
governo o dalle autorità locali.

3.  Il corretto smaltimento del vecchio apparecchio 
contribuirà a prevenire possibili conseguenze negative 
per l’ambiente e la salute umana.

Per informazioni sul riciclaggio di questo prodotto in base alla direttiva 
WEEE (in Italia RAEE), inviare una e-mail a weee@zte.com.cn
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Dichiarazione di conformità EU

Con la presente, ZTE Corporation dichiara che il tipo di apparecchiatura 
radio TIM 4G Plug, MF17T è conforme alla Direttiva 2014/53 /EU.
Il testo integrale della dichiarazione di conformità dell’UE è disponibile al
seguente indirizzo Internet: http://certification.ztedevice.com.
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ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, Shenzhen, P.R.China
Postcode: 518057


