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Avviare Unlimited Connection Manager per Mac OS 

 
Unlimited Connection Manager offre tutto il necessario per gestire una connessione Internet mobile sul proprio 
computer:  

 Connessione Internet e scaricamento E-mail 
 Gestione SMS  
 Gestione dei contatti della SIM  

In seguito all'installazione di Unlimited Connection Manager comparirà una nuova voce nel menù Applicazioni. 
Al termine dell'installazione viene visualizzata la schermata principale dell'applicazione. Se ciò non si verificasse 
è possibile avviarla da Finder ->Applicazioni -> Unlimited Connection Manager. Quando l'applicazione è attiva è 
visibile anche una icona di stato nella barra delle applicazioni.  

La schermata principale di Unlimited Connection Manager è il cuore dell'applicazione, dalla quale è possibile 
monitorarne lo stato. Da questa schermata ci si può connettere ad Internet o inviare SMS. Su di essa sono 
presenti i seguenti pulsanti e simboli:  

 

La finestra principale è divisa in due aree. Premendo sui pulsanti   si può nascondere o mostrare l'area 
delle Statistiche. 
 
 
Area " Menu e Connessioni" 
 

 

Quest'area è suddivisa in 2 sottoaree.
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Area A  

Icona Descrizione 

 
Indicatore dell'intensità del segnale di rete, seguito dal nome della rete, modalità di rete 
e nome del dispositivo 

 

Connettere 

Pulsante per connettere o disconnettere 

 

SMS  

Il tasto è abilitato solo se non c'e' una connessione Internet mobile già attiva. Link 
all'applicazione SMS integrata. 

 

WWW 
Lancia il browser predefinito 

 

E-mail 
Lancia l'applicazione di posta elettronica predefinita 

Stato 

  Connessione a un modem in corso 

  Pronto, si può stabilire una connessione 

  Connesso 

  Fallimento 

Area B  

Icona Descrizione 

 Statistiche 

 Impostazioni 

 Aggiornamento 

 Guida 

 
 
Area " Statistiche" 
 

 
Nell'area statistiche vengono fornite informazioni relative alla connessione. Tutti i dati mostrati sono da 
intendersi come valori approssimativi. 
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Connessione 

 
Inserire la data card e attendere sino a che il sistema operativo riconosca il dispositivo. 
 
Avviare Unlimited Connection Manager e attendere fino a che la rilevazione è stata completata (stato Pronto). 
Nel caso di un problema di rilevazione, reinserire la datacard. Si il PIN è attivo, una finestra si aprirà chiedendo di 
inserire il PIN della SIM.  
 
Si può disattivare il PIN nell'applicazione se non ci sono connessioni attive: Impostazioni -> PIN -> Disattivare 
PIN. 

 
 

 
 

Cliccare il pulsante Connetti. E' tutto. 
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Impostazioni 

 

Per accedere al menù Impostazioni cliccare nella schermata principale il pulsante . 
 
 

 

 

Profi lo  

 
E' possibile creare il proprio profilo di connessione. Una volta creato un nuovo profilo comparirà nel menù a 
tendina Profilo. Per utilizzarlo lo si può selezionare cliccando Imposta profilo. 

 
 

 
 
 

Pulsante Descrizione 

 
Crea un nuovo profilo  

 
Modifica un profilo esistente  

 
Elimina un profilo 

 
Salva un profilo 

 
Imposta il profilo che si desidera utilizzare 
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Etichetta Descrizione 

Profilo Il nome del profilo deve essere unico.  

APN Access Point Name del proprio operatore di rete. Per ulteriori dettagli contattare il 
proprio operatore di rete. 

Username Username. Per ulteriori dettagli contattare il proprio operatore di rete. 

Password Password. Per ulteriori dettagli contattare il proprio operatore di rete.   

DNS Domain Name Server. Per ulteriori dettagli contattare il proprio operatore di rete. 

Utilizza Server Proxy Impostazioni Proxy necessarie per la propria rete. Per ulteriori dettagli contattare il 
proprio amministratore di rete. 

 

Rete 

 

Sono offerte tre opzioni: Selezione tipo connessione, Selezione rete e Consenti roaming. 
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Selezione tipo connessione 

 

 

Qui sono disponibili tre impostazioni diverse:  

Etichetta Descrizione 
Seleziona 

automaticamente 
Seleziona la rete migliore disponibile in ogni momento  

Usare solo 
GPRS/EDGE 

Usa solo GPRS o EDGE per connettersi  

Usare solo 
UMTS/HSPA 

Usa solo UMTS o HSPA per connettersi. Con questa opzione attivata non sarà possibile 
connettersi per default ad una rete GPRS/EDGE se non è presente copertura 
UMTS/HSPA. 

 

Selezionare l'opzione preferita e cliccare Registra. Se la modifica avviene correttamente comparirà il messaggio 
"La modalità è stata modificata". 
 
Chiudere la finestra e attendere che compaia un segnale di rete nella schermata principale prima di effettuare 
la connessione. 
 
NOTA BENE: Modificare la modalità di connessione può bloccare la scheda dati o modem USB. Se non è possibile 
stabilire la connessione estrarre la scheda dati o modem USB, chiudere Unlimited Connection Manager, 
reinserire la scheda dati o modem USB e riavviare Unlimited Connection Manager. Attendere che compaia il 
segnale di rete nella schermata principale E' ora possibile effettuare una connessione.  
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Selezione rete 

 
Questa finestra permette di scegliere una delle reti disponibili ed è molto utile quando si è all'estero. La 
modalità automatica selezionerà la rete preferita dal proprio operatore di rete nazionale. 
 

 
 

La rete spuntata è quella sulla quale si è attualmente registrati.  

Selezionare un'altra rete desiderata e cliccare il pulsante Registra. Se la modifica avviene correttamente 
comparirà il messaggio "Rete modificata con successo". 
 
Chiudere la finestra e attendere che compaia un segnale di rete sulla schermata principale prima di effettuare la 
connessione.  
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Consenti roaming 
 
Si può decidere se permettere o meno il roaming. 
 

 
 
Il settaggio predefinito non permette il roaming. Per permettere il roaming è sufficiente spuntare la checkbox e 
chiudere la finestra delle impostazioni. 
 
Se si è settata l'opzione di non permettere il roaming e si clicca sul pulsante Connetti nella finestra principale 
quando ci si trova all'estero, una finestra di dialogo ricorderà che si è registrati ad una rete straniera e il 
roaming è impostato come non permesso. 
 

 
 
Se si è settata l'opzione di permettere il roaming e si clicca sul pulsante Connetti nella finestra principale 
quando ci si trova all'estero una finestra di dialogo ricorda che si è registrati ad una rete straniera e chiede di 
confermare la connessione. 
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Cronologia 

Selezionare un intervallo temporale per visualizzare il totale dei dati inviati e ricevuti. Premere su Azzera per 
azzerare il contatore. 
 

 
 
 

P IN 

E' possibile Attivare/Disattivare il PIN o cambiare il PIN. 
 
Attivare/disattivare il PIN 
 
Normalmente si deve inserire il PIN ogni volta che si avvia Unlimited Connection Manager utilizzando una data 
card. Disattivare il PIN per evitare di doverlo fare ogni volta. 
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Cambiare PIN 
 
Da questa finestra è possibile modificare il PIN. 
 

 
 

Etichetta Descrizione 

PIN attuale Inserire il PIN attuale 

Nuovo PIN Inserire il nuovo PIN 

Verifica PIN Inserire ancora il nuovo PIN 

 

Info 

Questa finestra mostra le informazioni di sistema relative alla datacard o al telefono cellulare connesso. 
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SMS 

 

 

La schermata principale dell'SMS Manager si divide in: barra del menù, visualizzazione cartelle, visualizzazione 
del contenuto delle cartelle e finestra di anteprima. Per gestire i brevi messaggi di testo è possibile:  

Pulsante Descrizione 

 

Gestire le cartelle 

 

Modificare le impostazioni SMS 

 

Creare nuovi messaggi SMS 

 

Rispondere agli SMS 

 

Inoltrare SMS 
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Spostare gli SMS tra le cartelle 

 

Eliminare SMS 

 

Inviare e ricevere gli SMS (se supportato) 

 

Gestire la rubrica sulla SIM  

 

Cartel le  

 

Usando questo menu, è possibile cambiare la struttura delle cartelle. 
 

 
 

Pulsante Descrizione 

 Crea una nuova cartella, il nome deve essere unico 

 
Rinomina una cartella esistente 

 Rimuove una cartella esistente (messaggi inclusi) 

  

 
NOTA BENE: Le cartelle predefinite non possono essere eliminate o modificate. 
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Impostazioni  

 
La schermata delle impostazioni permette di modificare la modalità di eliminazione degli SMS quando vengono 
scaricati. Si può scegliere di eliminare gli SMS dalla SIM e archiviarli solo nell'SMS Manager, di tenere gli SMS 
anche sulla SIM o di decidere volta per volta.  

 

Nella finestra delle impostazioni SMS si può impostare il Periodo di validità e il numero del centro servizi. Il 
periodo di validità mostra il tempo per il quale l'SMS è valido. Se l'SMS non può essere consegnato entro questo 
tempo il sistema non lo consegnerà più. 

Per default il campo del numero del centro servizi è vuoto. In questo caso l'applicazione usa il numero salvato 
sulla  SIM card. Per cambiare questo numero inserire un nuovo numero di centro servizi valido e cliccare su OK.  
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Nuovo SMS 

 
La finestra Nuovo Messaggio è utilizzata per inserire il testo del messaggio. Si può inserire testo anche 
copiandolo e incollandolo da altre applicazioni. La barra di stato nell'angolo inferiore destro indica la lunghezza 
del messaggio per comodità: il primo numero dice di quante parti è composto il messaggio (ogni parte ha al 
massimo 160 caratteri/unicode70), il secondo numero conta alla rovescia tra 160/70 caratteri. Il numero tra 
parentesi () conta il numero totale dei caratteri.  
 
Il destinatario del SMS deve essere inserito nel campo A. Ciò può essere fatto digitando direttamente o 
premendo sul tasto A per selezionare un destinatario dalla rubrica. 
 
Gli indirizzi dei destinatari possono essere recuperati dalla rubrica della SIM o dalla cartella dei contatti del 
proprio client di posta elettronica. Selezionare un indirizzo e premere OK. Per inviare il messaggio premere Invia.  
 

 

 
 

R ispondere 

Selezionare un messaggio al quale si vuole rispondere, per es. nella cartella inbox, quindi premere sul pulsante 
Rispondi. La finestra Nuovo Messaggio si apre e il campo del destinatario è già riempito. Agire come prima per 
inviare il messaggio. 
 
Inoltrare  

Evidenziare l'SMS che si vuole inoltrare. Premere sul tasto Inoltra. La finestra Nuovo Messaggio si apre con il 
testo del messaggio già copiato. Procedere come in precedenza per spedire un nuovo messaggio. 

Spostare gl i  SMS 

 

Selezionare l'SMS che si desidera spostare e cliccare il pulsante Sposta a…. Si aprirà una finestra che permetterà 
di selezionare la cartella di destinazione. Cliccare Sposta.  
 

E l iminare  

Evidenziare il messaggio SMS che si vuole cancellare. Premere Elimina per rimuovere il messaggio. 

Invia/r icevi  

 

Cliccando questo pulsante verranno ricevuti i messaggi nuovi e inviati quelli precedentemente composti.  
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Contatti 

 
Questo pulsante apre la rubrica. Si possono aggiungere nuovi contatti alla propria rubrica personale, modificare 
o eliminare quelli esistenti, spostare contatti tra la SIM e il client E-mail sul PC o esportare tutta la rubrica.  

 

Pulsante Descrizione 

 
Nuovo contatto 

 
Modifica un contatto 

 
Elimina contatti. Selezionare uno o più contatti prima di cliccare il pulsante.  

 
Sincronizzazione del dispositivo collegato con la SIM card 

 Sincronizzazione con il Mac  
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Indirizzi e numeri di telefono 

 

Swisscom (Svizzera) SA 
Contact Center Mobile 
CH-3050 Berna 
 
Internet 
www.swisscom.ch/unlimited 
www.swisscom.ch/servizioclientela 
 
Hotline per domande generali 
In Svizzera: 0800 55 64 64 (clienti privati, Hotline gratuita) 
0800 88 99 11 (clienti commerciali, Hotline gratuita) 
Dall’estero: +41 62 286 12 12 (a pagamento) 
 
Hotline per domande tecniche 
In Svizzera: 0900 333 22 1 (gratuita per chiamate dalla rete fissa, 
CHF 0.30/min. per NATEL® con abbonamento, CHF 0.80/min. per NATEL® easy) 
Dall’estero: +41 900 333 22 1 (a pagamento) 
 


