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Aprire il browser internet per essere indirizzati automaticamente alla 
“pagina web di benvenuto”. Selezionare la tipologia di utenza (privato 
o aziendale). Se la pagina non dovesse essere visualizzata 
automaticamente, digitare manualmente nella barra degli indirizzi 
del browser http://www.linkem.com/Captivelte. Inserire il tuo codice 
fiscale (o Partita IVA, in caso di utenza aziendale) e il codice di 
sblocco ricevuto via SMS sul tuo telefono cellulare e cliccare su 
“Attiva il servizio”.

Verificare la correttezza dei dati inseriti ed accettare le condizioni 
generali di contratto, le condizioni dell’offerta commerciale e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, quindi cliccare su 
“Prosegui”. Apparirà la schermata di avvenuta attivazione e il sistema 
abiliterà automaticamente il tuo apparato alla navigazione in internet 
(provisioning automatico). Se dopo circa dieci minuti il servizio di 
navigazione in internet non è stato ancora attivato seguire le istruzioni 
riportate al punto 6 di questa guida.

Sui sistemi operativi Windows nella cartella “Connessioni di rete” selezionare l’opzione “Ottieni automaticamente un indirizzo IP”.

IMPORTANTE: ti raccomandiamo di non inserire o estrarre
la SIM card dall’apparato Linkem mentre è acceso.
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Connettore di alimentazione (utilizzare esclusivamente 
l’alimentatore incluso nella confezione)

Interruttore
On/Off Interruttore per accendere e spegnere il dispositivo

Porta WAN Consente il collegamento all’apparato esterno

Porte Ethernet
LAN – RJ-45
Gigabit

Le porte LAN di tipo Gigabit, consentono di collegare
l’apparato al PC utilizzando un cavo di rete Ethernet

Reset

Porta USB 2.0 Porta disabilitata 

Tenere premuto attraverso un oggetto appuntito per 5 
secondi, per ripristinare il dispositivo alle impostazioni di 
fabbrica

Per accedere all’interfaccia grafica dell’apparato, aprire il browser 
internet e digitare nella barra degli indirizzi il seguente URL: 
http://192.168.1.1 .
Nel caso compaia un errore di sicurezza, ignorare l’avviso e 
procedere comunque su 192.168.1.1 .
Eseguire il login con i seguenti codici di accesso all’apparato, 
utilizzando soltanto i caratteri in minuscolo.

Username: guest
Password: linkem123

Per la tua sicurezza informatica, è consigliato cambiare la password 
di accesso all’apparato dopo il primo login, nel menu principale alla 
voce “Management” –>”Account”.
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Con gli apparati 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 apparato. 
Per garantire una maggiore sicurezza già al primo utilizzo, la chiave WPA è indicata sull’etichetta posizionata sul retro 
dell’apparato (campo WPA2-Personal evidenziato nella figura di seguito).
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, 
l’altra per il Wi-Fi a 5 GHz in standard a/ac. La chiave WPA2-Personal in condizioni di default è univoca e valida per entrambe 
le reti Wi-Fi.
La rete a 5 GHz permette una migliore esperienza di navigazione ai dispositivi di ultima generazione nelle vicinanze del router, 
specialmente negli ambienti più interferiti dove sono presenti più reti Wi-Fi. 

• Si raccomanda di utilizzare solo l’alimentatore fornito 
con l’apparato Linkem.

• Durante temporali particolarmente intensi, si raccomanda 
di scollegare l’alimentatore dall’apparato per evitare 
danneggiamenti.

Nel caso in cui il provisioning automatico non fosse 
andato a buon fine, contatta l’assistenza clienti ai 
numeri riportati in questa guida.

Configurazione sicurezza Wi-Fi9

Legenda indicatori LED
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LED Access Point Wi-Fi
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Stato

Per la vostra sicurezza informatica, Linkem consiglia di 
cambiare la password con una propria personale, con la 
seguente procedura:

• Effettuato l’accesso all’apparato, cliccare sul blocco 
Wi-Fi dal menu principale, e quindi Impostazioni dal 
menu laterale.

• Inserire nel campo “Nome Rete (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 “Key Pass Phrase” una password a 
propria scelta, con numero di caratteri alfanumerici 
compreso tra 8 e 63. Cliccare infine sul bottone 
“Applica”.

• Terminata la procedura, è consigliato il riavvio degli 
apparati scollegando e ricollegando l’alimentazione 
elettrica.
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Access Point Wi-Fi

LED Stato Wi-Fi:
verde/lampeggiante: on

spento: off

Intensità di segnale LED WPS

Interruttore
 WPS

Stato
Apparato da esterno

Stato di alimentazione:
verde: on

spento: off

Vista anteriore Vista posteriore

LED Stato LTE

LTE

Stato
di alimentazione


