
SYAF790 A. Mostra lo stato della connessione di Rete

B. Connessione di rete: ON/OFF

C. Flusso di banda in Upstream
D. Flusso di banda in Downstream
E. Durata della connessione

A. Network Settings: premere su "Network 
Settings" ed entrare in "Connection Settings" 
possiamo configurare "il modo di 
connessione", "la selezione della rete", 
"Configurazione APN", "Configurazione VPN" 
come mostrato di seguito:

4. Area di stato della connessione di rete

5. Area di impostazione della rete

2. Impostazioni WiFi: premere su "WiFi Settings" ed entrare in "Connection 
settings", si può impostare la SSID, "WiFi Switch", il nome della rete WiFi, 
"WLAN MAC Filter, ecc., come mostrato di seguito:

A. Per migliorare la sicurezza suggeriamo di modificare la password di 
default (1234567890);

B. per evitare che la rete venga utilizzata senza autorizzazioni, ti suggeriamo 
di abilitare la funzione "MAC address Filter" e selezionare le regole della 
whitelist inserendo il MAC Address dell'apparecchiatura autorizzata a 
connettersi nell whitelist 

Inserire la Nano SIM nel dispositivo, facendo attenzione alla direzione 
corretta

Connettere il dispositivo all'alimentatore

Il dispositivo si accenderà e sarà operativo.

Sarà possibile accedere al dispositivo con le modalità seguenti:

Alimentazione: DC12V / 0,5A   2,5W

Chip principale 4G: ZX297520M       Chip WiFi: RTL8192ES-CG

Router 4G da esterno, utilizza un modulo industriale, stabile, duraturo nel 
tempo e protetto dalle interferenze;

Supporta le apparecchiature di rete utilizzando due metodi di accesso: 
cablato e wireless;

Con la funzione router wireless, supporta un massimo di 8 dispositivi di 
accesso wifi (IPCam, Smartphone, PC, ecc);

 Web Client integrato che supporta la visualizzazione del livello del segnale 
4G, la modifica delle password di accesso al dispositivo e delle password di 
accesso al wireless;

Utilizzabile con i seguenti standard 4G:

Standard Europeo (Utilizzabili in Europa, Africa e molti paesi dell'Asia)
Standard Americano (Utilizzabile in Nord e Sud America)
Standard Giapponese (Utilizzabile in Giappone)

Accesso cablato: collegare l'apparecchiatura da utilizzare alla porta di 
rete RJ45 del router 4G; se fosse necessario collegare più dispositivi 
possiamo connettere uno switch di rete standard al router 4G, quindi 
collegare i dispositivi allo switch di rete.

1. Accesso all'interfaccia WEB: Una vola connessi al router 4G digitare nel 
     browser web l'indirizzo IP http://192.168.100.1; Apparirà la schermata 
     seguente.  ( La  password  di  default è: admin ) 

2.Pagina principale Interfaccia WEB:

3.Area di Visualizzizione segnale

Tipo di Rete Operatore Potenza del Segnale

Stato della connessione WIFI Stato della connessione cablata

Stato della SIM card Numero di utenti connessi

Modify Login Password: Per modificare la password di accesso dal Web

Accesso Wireless: Accedere con il dispositivo da collegare alla rete WIFI 
denominata di default "MIFI_xxxx"  Es.

La password di default di accesso al WIFI è: 
(La password e il nome della rete possono essere modificate 
successivamente al primo accesso direttamente dal WEB Client)

Reti Supportate: FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA/HSPA+, TD-SCDMA, GSM/
GPRS/EDGE

Frequenze operative: LTE B1/B3/B8/B38/B39/B40/B41 , WCDMA 
2100/900MHz TD-SCDMA B34/B39, GSM/GPRS/EDGE: 900 / 1800 MHz

Velocità: FDD-LTE/TDD-LTE: Upload 50Mbps - Download 150Mbps
                 HSPA+: Upload 5,76Mbps - Download 21Mbps
               TD-SCDMA: Upload 2,2Mbps - Download 2,8Mbps

Porte di  Rete: 2 10/100 RJ45, supporta massimo 8 connessioni WiFi 
simultanee

WIFI Standards: 2412MHz-2472MHz, 802.11b/g/n. La velocità massima 
di trasferimento è di oltre 72Mbps

USIM/SIM card: Nano SIM card

Temperatura di lavoro:   -10°C   -    + 60°C

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

IMPOSTAZIONI

DATI TECNICI

INSTALLAZIONE



5. Area dei dispositivi connessi

Mostra in tempo reale il numero e lo stato dei dispositivi connessi

7. Area dei dispositivi connessi

Visualizza in tempo reale lo stato di utilizzo del flusso, cliccando sulle 
impostazioni si può anche personalizzare il modello  del pacchetto del flusso, 
il numero del flusso, la modalità promemoria ecc.
8. Area informazioni sullo stato

In questa area si può visualizzare il numero della carta SIM, l'IMEI e IMSI, la 
potenza del segnale, il nome della rete (SSID).  Cliccando su "detail 
information" si possono visualizzare informazioni più dettagliate, come 
mostrato nella figura di seguito:

9. SMS

Cliccando si "SMS", entrando in "Device SMS", l'interfaccia mostra Device/
SIM Card/Setings, come nell'immagine di seguito:

10. Area Rubrica

Cliccando su "Phonebook" l'interfaccia mostrerà "List", "News", "send" come 
mostrato di seguito:

11. Impostazioni Avanzate 

A. Power safe: impostazioni delle prestazioni wifi. Ti suggeriamo di 
selezionare "Short Wi-Fi Coverage - Best battery life" nel caso in cui si utilizzi 
l'alimentazione a pannello solare/batteria

B. Router: Mostra l'indirizzo IP, indirizzo e stato del DHCP
C. Firewall: Si può impostare il Port Filtering, Mapping, Forwarding, UPnP, 
     DMZ
D. Update: Per aggiornare il firmware del router 4G
E.  DDNS: Abilitare o Disabilitare DDNS
F.  Other: "Riavvio dispositivo", "Reset Dati di Fabbrica", Impostazione 
     orario automatico da rete

12. Quick Settings (Impostazioni Rapide)

Il Router 4G Syncro SYAF790 rispetta le seguenti Normative Europee: 

Radio 3.2            EN301 908_1   V 13.1.1
                             EN301 908_13 V13.1.1

EMC Art.3.1b    EN301 489_1  V2.2.3    
Health Art.3.1a EN50665.2017
Safety Art. 3.1a EN62368.1 2014+a11:2017
LVD 2014/35 

Made in P.R.C.     Importato da: Deola I.- Via Olanda, 31 - Verbania (VB)- Italia

Impostazione e modifica di alcuni parametri del router 4G


