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Requisiti di sistema
Computer con Microsoft Windows® 7 SP1 (32 e 64 bit), 
Windows® 8 (32 e 64 bit).
Spazio libero su disco rigido: 100 MByte. 
Memoria RAM disponibile: 128 MByte.
Per l’utilizzo di reti mobili: Unlimited USB Modem o un 
notebook dotato di un modulo WWAN compatibile con UDM.
Per l’utilizzo di reti mobili: scheda SIM con apposito 
abbonamento o modello Prepaid.

Dispositivi supportati da UDM
Per utilizzare tutte le funzionalità di UDM, è necessario un 
Unlimited USB Modem di Swisscom o un notebook dotato di 
modulo WWAN integrato compatibile con UDM.

Unlimited USB Modem
UDM supporta i seguenti Unlimited USB Modem:
- E1762
- E180v
- E372
- E173
- E303
- E398
- E3276
- E3531

Nota: 
Se la dotazione del prodotto include una scheda MicroSD, è 
possibile utilizzarlo anche come supporto di memoria.

Notebook con modulo WWAN integrato
Alcuni notebook sono dotati di un modulo WWAN (modem) 
integrato. Se questo modulo WWAN è supportato da UDM, 
non è necessario un Unlimited USB Modem.
Nella pagina «Unlimited Data Manager: moduli WWAN 
compatibili» del sito Swisscom si trova un elenco dei moduli 
WWAN supportati.

Benvenuti in Swisscom
Siamo lieti che abbiate scelto Mobile Unlimited di Swisscom. 
Mobile Unlimited vi dà la libertà di usare Internet ovunque 
vogliate. A casa, in ufficio, in viaggio o in vacanza, potrete 
collegarvi automaticamente a Internet o alla rete aziendale 
con la massima velocità possibile. Godetevi la libertà della 
comunicazione mobile – quando volete voi e in qualunque 
luogo vi troviate.

Informazioni sulle presenti istruzioni per l’ uso
Le presenti istruzioni per l’uso forniscono una guida passo 
passo su come eseguire le operazioni iniziali con UDM, 
inoltre spiegano come utilizzare correttamente UDM e 
personalizzarlo in base alle proprie esigenze. 

Informazioni su Unlimited Data Manager (UDM)
Unlimited Data Manager (UDM) è il software di connessione 
di Swisscom. UDM consente di utilizzare Internet mobile con 
il computer ovunque ci si trovi e permette di usufruire sempre 
della rete migliore.
In UDM si possono gestire facilmente tutte le connessioni di 
rete:

Ethernet (LAN)
Accesso a reti cablate (tramite cavo Ethernet) a casa o sul 
posto di lavoro.

WLAN
Accesso a reti senza fili (tramite adattatore WLAN – incluso 
nella maggior parte dei notebook) a casa, sul posto di lavoro o 
in ambienti pubblici.

PWLAN
Accesso a reti senza fili (tramite adattatore WLAN – incluso 
nella maggior parte dei notebook) a casa, sul posto di lavoro o 
in ambienti pubblici.

WWAN
Accesso a reti mobili (tramite Unlimited USB Modem o 
adattatore WWAN integrato nel notebook).

Benvenuti in Swisscom



Copyright © Aprile 2014, Swisscom (Svizzera) SA Pagina 5 / 50

Inserire la scheda SIM
Se avete un Unlimited USB Modem
1. Estrarre la scheda SIM dal portascheda. 2. Infilare la scheda 
SIM nell’ apparecchio.

Se avete un notebook con modulo WWAN 
integrato
Per i notebook con modulo WWAN integrato, infilare la scheda 
SIM direttamente nell’apposito vano.
Per eseguire questa operazione, seguire le istruzioni per l’ uso 
del notebook.

Nota: 
Sulla maggior parte dei notebook, il verso d’ inserimento della 
scheda SIM è indicato in una figura accanto al vano per la 
scheda. Attenersi a quanto raffigurato.

Installare UDM
In questo paragrafo è spiegato passo passo come installare 
UDM.
1. Collegarel’UnlimitedUSBModemalcomputer. Si aprirà la 
finestra «Riproduzione automatica».
2. Cliccare su Start the Unlimited Data Manager.

Note:
Per installare UDM sul computer, è necessario avere effettuato 
l’ accesso al computer come amministratore o possedere 
diritti di amministratore.
Il programma d’installazione riconosce se sul computer sono 
installati programmi non compatibili con UDM. In questo 
caso vengono visualizzate le istruzioni da seguire per evitare 
problemi.
Durante l’ installazione viene riavviato il computer. Prima dell’ 
installazione chiudere tutti gli altri programmi.
Se durante l’ installazione dovessero sorgere problemi, 
scaricare l’ ultima versione del programma

La procedura da seguire per l’installazione varia a seconda 
che si utilizzi un Unlimited USB Modem o un notebook con 
modulo WWAN integrato.
Se avete un USB Unlimited Modem, seguite le istruzioni 
riportate in Installare UDM con Unlimited USB Modem.
Se avete un notebook con modulo WWAN integrato, seguite 
le istruzioni riportate in Installare UDM con modulo WWAN 
integrato.

Nota: 
Se non viene visualizzata questa finestra, aprire sul computer 
l’unità Unlimited Data Manager contenente il programma 
Start. Avviarlo con un doppio clic.

Si aprirà la finestra «Please wait...».
3. Attendere finché il pulsante «Install» si attiva.
4. Cliccare su Install.
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Verrà visualizzata una domanda di sicurezza.
5. Cliccare su Sì per confermare.

Si aprirà la finestra «Swisscom UDM ...».
6. A questo punto si verrà guidati passo passo attraverso l’ 
installazione. Cliccare su Avanti.
Al termine dell’ installazione viene richiesto di riavviare il 
computer.

7. Cliccare su Sì.

Il computer verrà riavviato.
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Installare UDM con modulo WWAN integrato

Verrà visualizzata una domanda di sicurezza.
6. Cliccare su Sì per confermare.
Si aprirà la finestra «Swisscom UDM...». 

7. Cliccare su Avanti.
A questo punto si verrà guidati passo passo attraverso l’ 
installazione.

1. Scaricare l’ ultima versione di UDM dal sito Swisscom.
2. Assicurarsi che il modulo WWAN del notebook sia pronto all’ 
uso.
3. Avviare il programma UDM_12....exe con un doppio clic.
Si aprirà la finestra «Please wait...».
4. Attendere finché il pulsante «Install» si attiva.
5. Cliccare su Install.
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Al termine dell’ installazione viene richiesto di riavviare il 
computer.
8. Cliccare su Sì.

Il computer verrà riavviato.

Instaurare una connessione con Unlimited USB 
Modem

Avviare UDM
1. Collegarel’Unlimited USB Modem al computer. 
2. Attendere finché UDM si apre.

Nota: 
Se UDM non si apre, avviarlo facendo doppio clic sull’ icona 
creata sul desktop durante l’ installazione..

Inserire il PIN
Si aprirà la finestra «PIN».

Nota: 
Se avete disattivato la richiesta del codice PIN , questa 
operazione non è necessaria.

3. Nel campo accanto a «Inserisci PIN 1» digitare il PIN e 
cliccare su OK. 

Nota: 
Il codice PIN si trova sul lato posteriore del portascheda SIM.
Per proteggere il PIN da sguardi indiscreti, il codice non viene 
visualizzato in chiaro. Se desiderate leggerlo per verificarlo, 
rimuovete la selezione dal riquadro accanto a «Nascondi 
digitazione».

La connessione preferita viene attivata automaticamente e 
contrassegnata con «Connesso: ...».

Nota: 
Se la connessione non viene attivata automaticamente, 
cliccare su Connetti.
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Instaurare una connessione con modulo WWAN 
integrato
Avviare UDM
1. Assicurarsi che il modulo WWAN del notebook sia pronto all’ 
uso.
2. Fare doppio clic sull’icona creata sul desktop durante 
l’installazione di UDM.
3. Attendere finché UDM si apre.
Inserire il PIN. Si aprirà la finestra «PIN».
4. Nel campo accanto a «Inserisci PIN 1» digitare il PIN e 
cliccare su OK. Nota: Il codice PIN si trova sul lato posteriore del 
portascheda SIM.

Nota: 
Per proteggere il PIN da sguardi indiscreti, il codice non viene 
visualizzato in chiaro. Se desiderate leggerlo per verificarlo, 
rimuovete la selezione dal riquadro accanto a «Nascondi 
digitazione».

La connessione preferita viene attivata automaticamente e 
contrassegnata con «Connesso: ...».

Nota: 
Per informazioni su come UDM individua la connessione 
preferita, consultare Priorità delle reti. Se la connessione non 
viene attivata automaticamente, cliccare su Connetti.

Interrompere una connessione
Cliccare su Disconnetti.

Panoramica di UDM
Sezioni del programma sempre visibili
Le seguenti sezioni del programma sono costantemente 
visibili.

Sezione Connessione
Nella sezione Connessione si attivano le connessioni e si 
definiscono i tipi di rete (Ethernet (LAN), WLAN, WWAN) ai 
quali UDM può collegarsi. Qui si vedono anche le principali 
informazioni sulla connessione.

Sezione Informazione
Nella sezione Informazione si trovano informazioni sui 
messaggi in arrivo, gli aggiornamenti disponibili, le possibilità 
di connessione più vantaggiose e le funzioni speciali WWAN. 
Qui si vede anche una statistica riassuntiva sull’ utilizzo della 
WWAN.

Sezioni del programma espandibili
Le seguenti sezioni del programma non sono visibili dopo 
l’avvio di UDM. Per aprirle o chiuderle, cliccare sulle linguette 
sul bordo inferiore della finestra del programma.

Sezione Reti
Nella sezione Reti si possono creare i profili di rete e definire le 
reti preferite.

Sezione Abbonamento
Nella sezione Abbonamento si trova tutto ciò che riguarda il 
proprio abbonamento o credito Prepaid.

Sezione Servizi
Nella sezione Servizi si trovano informazioni aggiornate di 
Swisscom e si possono leggere o inviare messaggi (SMS).

Sezione Impostazioni
Nella sezione Impostazioni è possibile configurare il 
comportamento di UDM e definire impostazioni dettagliate.
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Sezione Assistenza
Nella sezione Assistenza si può usufruire del supporto per la 
risoluzione dei problemi.

Sezione Connessione
Nella sezione Connessione si attivano le connessioni e si 
definiscono i tipi di rete (Ethernet (LAN), WLAN, WWAN) ai 
quali UDM può collegarsi. Qui si vedono anche le principali 
informazioni sulla connessione.

Instaurare e interrompere la connessione
Cliccare su questo pulsante per connettersi o disconnettersi.

Il pulsante riporta la dicitura «Connetti».
UDM instaura una connessione alla rete preferita. 

Il pulsante riporta la dicitura «Disconnetti».
UDM interrompe la connessione.

Selezionare e deselezionare i tipi di rete
È possibile selezionare o deselezionare i singoli tipi di rete 
(Ethernet (LAN), WLAN, WWAN) ai quali UDM può collegarsi.
Cliccare su un riquadro per selezionare o deselezionare un tipo 
di rete.

Nota: 
Qui le WLAN e le PWLAN vengono gestite insieme.

Il riquadro è selezionato
UDM può collegarsi a questo tipo di rete.

Il riquadro non è selezionato
UDM non può collegarsi a questo tipo di rete.

Indicazioni di stato
Nella sezione «Connessione» si trovano le seguenti indicazioni 
di stato:

Il logo Swisscom è colorato.
UDM è collegato a una rete.

Il logo Swisscom è grigio.
Nessuna connessione è attiva.

Il logo Swisscom ruota.
Si sta instaurando una connessione.

Indicazione della connessione preferita
La connessione preferita è contrassegnata da un triangolo 
vuoto.

Indicazione della connessione attiva
La connessione attiva è contrassegnata da un triangolo solido.
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Indicazioni di stato dei tipi di rete
Per maggiore chiarezza viene visualizzato lo stato di ogni tipo 
di rete. 

Indicazioni di stato Ethernet (LAN)

Messaggi di stato «Connetti»
UDM si collega alla rete Ethernet (LAN).

«Disconnetti»
UDM si scollega dalla rete Ethernet (LAN).

«Connesso»
Si è collegati alla rete Ethernet (LAN).

«Disponibile»
Il computer è connesso a una rete Ethernet (LAN), ma l’ utente 
non vi è collegato.

«Scollegato»

Il computer non è collegato a una rete Ethernet (LAN).

Nota: 
A seconda dello stato operativo, è possibile che vengano 
visualizzati anche altri messaggi di stato..

Nome della rete
Quando il computer è collegato a una rete Ethernet (LAN), per 
la quale è presente un profilo di rete, viene visualizzato il nome 
del profilo.

Nota: 
Quando il computer è collegato a una rete Ethernet (LAN), per 
la quale non è presente un profilo di rete, al posto del nome 
della rete viene visualizzato «Ethernet generica».

Indicazioni di stato WLAN (incluse PWLAN)

Intensità del segnale
Mostra l’ intensità del segnale di una rete.

Messaggi di stato «Connetti»
UDM si collega alla WLAN.

«Disconnetti»
UDM si scollega dalla WLAN.

«Connesso»
Si è collegati alla WLAN.

«Disponibile»
È disponibile una WLAN per la quale è stato creato un profilo 
di rete, ma alla quale non si è collegati. «Non disponibile»
Nei dintorni non sono disponibili WLAN per le quali è stato 
creato un profilo di rete.

Nota: 
A seconda dello stato operativo, è possibile che vengano 
visualizzati anche altri messaggi di stato.

Nome della rete
Quando è disponibile una WLAN utilizzabile o è attiva una 
connessione a una WLAN, viene visualizzato il nome della rete.

Segnale forte Segnale debole Nessun segnale
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Indicazioni di stato WWAN
Mostra la tecnologia WWAN di una rete.

Nota: 
Le tecnologie si differenziano in base alle velocità di 
trasferimento dati raggiungibili.

Intensità del segnale
Mostra l’ intensità del segnale di una rete.

Messaggi di stato «Connetti»
UDM si collega alla WWAN.

«Disconnetti»
UDM si scollega dalla WWAN.

«Connesso»
Si è collegati alla WWAN.

«Disponibile»
È disponibile una WWAN, ma non si è collegati a questa rete.

«Non disponibile»
Non sono disponibili WWAN nei dintorni.

Nota: 
A seconda dello stato operativo, è possibile che vengano 
visualizzati anche altri messaggi di stato.

Nome della rete
Quando è disponibile una WWAN utilizzabile o è attiva una 
connessione a una WWAN, viene visualizzato il nome della 
rete.

Nota:
Le tecnologie si differenziano in base alle velocità di 
trasferimento dati raggiungibili.
GPRS (max. 55,6 kbit/s) 
EDGE (max. 236,8 kbit/s) 
UMTS (max. 384 kbit/s) 
HSPA (max. 7,2 Mbit/s) 
HSPA+ (max. 21 Mbit/s) 
DC-HSPA+ (max. 42 Mbit/s) 
LTE (max. 150 Mbit/s)

Sezione Informazione
Nella sezione «Informazione» si trovano informazioni sui 
messaggi in arrivo, gli aggiornamenti disponibili, le possibilità 
di connessione più vantaggiose e le funzioni speciali WWAN. 
Qui si vede anche una statistica riassuntiva sull’ utilizzo della 
WWAN.

Area notifiche
Viene visualizzata una notifica nei seguenti casi:

È arrivato un messaggio
Quando si riceve un messaggio da Swisscom o un SMS privato, 
viene visualizzata un’anteprima.

È disponibile un aggiornamento
Quando è disponibile una versione aggiornata del programma 
UDM, viene visualizzata una nota.

È disponibile una PWLAN
Se si è deselezionato il tipo di rete WLAN, ma nella zona in cui 
ci si trova è possibile attivare una buona connessione PWLAN, 
viene visualizzata una nota.

Segnale forte Segnale debole Nessun Segnale
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Modalità di connessione WWAN
Vengono visualizzati dei simboli di avviso nei seguenti casi:

Seamless Handover
La modalità di connessione senza interruzione è attivata. 
UDM può passare automaticamente dalle reti PWLAN a quelle 
WWAN e viceversa senza che la connessione si interrompa

Roaming
Si è collegati a una rete WWAN estera.

Indicazione dell’ utilizzo
Nella parte inferiore della sezione «Informazione» è 
visualizzato un riepilogo delle statistiche di utilizzo. 

Nota: 
L’ indicazione dell’ utilizzo è differenziata in base al tipo di 
utilizzo (abbonamento, Prepaid, roaming).
Se è stato superato un limite di avviso, viene indicato in colore 
rosso.

Sezione Reti
Profili di rete
In UDM si possono gestire facilmente tutte le connessioni di 
rete utilizzando i profili di rete.

I profili di rete offrono i seguenti vantaggi:
È possibile assegnare un nome a ogni rete. La rete viene 
sempre visualizzata con il nome prescelto.
La chiave di rete della WLAN viene salvata nel profilo e 
trasmessa sempre automaticamente. Non occorre digitarla 
ogni volta.
È possibile impostare la rete alla quale UDM deve collegarsi 
preferibilmente (Priorità delle reti). I profili di rete vengono 
sincronizzati automaticamente tra UDM e le impostazioni di 
rete di Windows.

Se sono già stati creati o se vengono creati successivamente 
dei profili di rete in Windows, li si troveranno anche in UDM.
Se si creano profili di rete in UDM, li si troveranno anche nelle 
impostazioni di rete di Windows.
Aprire la sezione Reti.
Verrà visualizzato l’ elenco dei profili di rete.
Indicazioni di stato dei profili di rete

Modalità di connessione senza interruzione 
(Seamless Handover)
L’icona della corona indica i profili di rete per i quali è 
disponibile la modalità di connessione senza interruzione 
(Seamless Handover)
Le reti PWLAN e WWAN di Swisscom supportano il cambio 
di connessione senza interruzione (Seamless Handover). Se 
in UDM si attiva la modalità senza interruzione (Seamless 
Handover), il programma può passare automaticamente tra le 
reti PWLAN e WWAN senza che la connessione si interrompa. 
Questo consente, per esempio, di usare una connessione 
PWLAN in stazione e di passare automaticamente senza 
interruzioni a una rete WWAN quando parte il treno.

Note:
Vengono applicate le tariffe per le diverse connessioni anche in 
caso di passaggio automatico.
È possibile attivare o disattivare la modalità di connessione 
senza interruzione (Seamless Handover) solo quando UDM 
non è collegato a una rete.
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Creare un profil di rete

Creare un profilo di rete Ethernet (LAN)
1. Aprire la sezione Reti.
2. Cliccare su Aggiungi nuova rete.
Si aprirà la finestra «Assistente profilo di rete».

3. Clicare su Aggiungere nuova rete.

4. Accanto a «Nome» digitare un nome per il nuovo profilo di 
rete.
5. Accanto a «Tipo di rete» selezionare il tipo di rete desiderato.
6. Cliccare su Avanti.
 

UDM memorizzerà diversi criteri in modo da riconoscere in 
seguito la connessione Ethernet (LAN) di questo profilo. Nella 
maggior parte dei casi questo procedimento funziona.

Nota: 
Se tuttavia alle connessioni successive non dovesse avvenire il 
riconoscimento, chiedere al gestore della rete Ethernet (LAN) 
di fornire criteri affidabili.

7. Cliccare su Avanti.
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Si riceverà la conferma che il profilo di rete è stato modificato 
con successo. 
8. Cliccare su Finire.
 
Il nuovo profilo di rete è stato creato.

Creare un profilo di rete WLAN
Si hanno tre possibilità per creare un profilo di rete WLAN.

1. Configurazione automatica WLAN
Utilizzare questa variante se:
Avete un router WLAN che supporta il WPS.

Note:
Il WPS (WiFi Protected Setup) è una procedura che consente 
di configurare una WLAN sicura con facilità. Il router WLAN 
genera una chiave di rete casuale e, per un breve intervallo di 
tempo, fornisce agli altri dispositivi la possibilità di acquisirla 
per ricevere l’accesso alla WLAN.
Se non è sicuri che il proprio router WLAN supporti il WPS, si 
può trovare questa informazione nelle istruzioni per l’ uso del 
router.

2. Creare un profilo di rete WLAN sulla base di una 
WLAN disponibile
Utilizzare questa variante se:
Desiderate instaurare una connessione a una WLAN 
disponibile.

3. Creare manualmente un profilo di rete WLAN
Utilizzare questa variante se:
La relativa WLAN non è disponibile.
La relativa WLAN non è visualizzata in UDM (nome di rete 
nascosto (SSID)).
Si dispone di tutte le informazioni necessarie (esempio: per 
una WLAN aziendale). 
Desiderate preparare un profilo di rete WLAN.

Configurazione automatica WLAN (WPS)
Se avete un router che supporta il WPS, potete utilizzare la 
configurazione automatica WLAN per configurare il vostro 
accesso WLAN.

Cos’ è il WPS?
Il WPS (WiFi Protected Setup) è una procedura che consente 
di configurare una WLAN sicura con facilità. Il router WLAN 
genera una chiave di rete casuale e, per un breve intervallo di 
tempo, fornisce agli altri dispositivi la possibilità di acquisirla 
per ricevere l’ accesso alla WLAN.

Configurazione automatica WLAN con WPS
1. Aprire la sezione Reti.
2. Cliccare su Aggiungi nuova rete.
Verrà visualizzato un elenco delle WLAN disponibili.
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3. Cliccare su Configurazione WLAN automatica.
Si aprirà la finestra «Assistente profilo di rete». UDM è pronto a 
sincronizzare con il router i dati per
l’accesso alla WLAN.

4. Premere il tasto WPS del router WLAN per almeno 5 
secondi.

Nota: 
È possibile che per alcuni modelli di router la procedura WPS 
debba essere avviata diversamente. In tal caso seguire le 
istruzioni per l’ uso del proprio router WLAN.

Il router WLAN e UDM sincronizzeranno i dati di accesso alla 
WLAN. Questa operazione può richiedere fino a un minuto.
Una volta creato il profilo di rete, si riceverà una conferma. 

5. Cliccare su Finire.

Il nuovo profilo di rete è stato creato.

Creare un profilo di rete WLAN sulla base di una 
WLAN disponibile
Per collegarsi a una WLAN disponibile, è possibile creare 
facilmente un profilo di rete.

1. Aprire la sezione Reti.
2. Cliccare su Aggiungi nuova rete.
Verrà visualizzato un elenco delle WLAN disponibili.

Nota: 
L’ icona di un lucchetto accanto al nome della rete indica che si 
tratta di una WLAN cifrata (sicura).

3. Fare doppio clic sulla voce della WLAN desiderata.
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Si aprirà la finestra «Assistente profilo di rete».
Come nome per il nuovo profilo di rete, accanto a «Nome» è 
riportato il nome della WLAN selezionata. È possibile cambiare 
questo nome a piacere digitando un nuovo nome nel campo.
4. Cliccare su Avanti.

5. Nel campo accanto a «Inserisci chiave...» digitare la chiave di 
rete per la WLAN.

Nota: 
A seconda della tecnologia di connessione della WLAN, è 
possibile che vengano visualizzati altri campi in cui inserire dei 
dati. Le informazioni necessarie sono fornite dal gestore della 
WLAN.

6. Cliccare su Avanti.
Si riceverà la conferma che il profilo di rete è stato modificato 
con successo. 
7. Cliccare su Finire.
Il nuovo profilo di rete è stato creato.

Creare manualmente un profilo di rete WLAN
Quando una WLAN non è disponibile o non è visualizzata 
in UDM (nome di rete nascosto (SSID)) è possibile creare 
manualmente un profilo di rete WLAN.

1. Aprire la sezione Reti.
2. Cliccare su Aggiungi nuova rete.
Verrà visualizzato un elenco delle WLAN disponibili. 

3. Cliccare su Aggiungere nuova rete.
Si aprirà la finestra «Assistente profilo di rete».
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4. Accanto a «Nome» digitare un nome per il nuovo profilo di 
rete.
5. Accanto a «Tipo di rete» selezionare WLAN.
6. Cliccare su Avanti.

7. Nel campo accanto a «Nome rete (SSID)» digitare il nome 
della rete o cliccare sulla freccia a destra del campo per aprire l’ 
elenco delle reti WLAN disponibili.

Nota: 
Se una WLAN non è visualizzata in UDM, selezionare il 
riquadro accanto a «Utilizza SSID nascosto». In questo modo 
UDM instaura connessioni anche a WLAN con nome di rete 
(SSID) nascosto.

Quando la WLAN è disponibile, UDM riconosce 
automaticamente la tecnologia di cifratura utilizzata. 

Nota: 
Se la WLAN non è disponibile o il riconoscimento non riesce, si 
possono ricevere le informazioni necessarie dal gestore della 
WLAN.

8. Cliccare su Avanti.

9. Nel campo accanto a «Inserisci chiave...» digitare la chiave di 
rete per la WLAN.

Nota: 
A seconda della tecnologia di connessione della WLAN, è 
possibile che vengano visualizzati altri campi in cui inserire dei 
dati. Le informazioni necessarie sono fornite dal gestore della 
WLAN.

10. Cliccare su Avanti.

Si riceverà la conferma che il profilo di rete è stato modificato 
con successo.
11. Cliccare su Finire.
 
Il nuovo profilo di rete è stato creato.
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Creare un profilo di rete WWAN
I profili di rete WWAN sono necessari nel caso in cui la propria 
azienda gestisca una rete WWAN.

1. Aprire la sezione Reti.
2. Cliccare su Aggiungi nuova rete.
Verrà visualizzato un elenco delle WWAN disponibili. 

3. Cliccare su Aggiungere nuova rete.
Si aprirà la finestra «Assistente profilo di rete».

4. Accanto a «Nome» digitare un nome per il nuovo profilo di 
rete.
5. Accanto a «Tipo di rete» selezionare WWAN.
6. Cliccare su Avanti.
7. Selezionare il riquadro accanto a Usa configurazione 
automatica.

Nota: 
È possibile che l’ azienda fornisca istruzioni diverse per 
eseguire questa operazione. In tal caso seguire le istruzioni 
aziendali.

8. Cliccare su Avanti.
Si riceverà la conferma che il profilo di rete è stato modificato 
con successo.

9. Cliccare su Finire.
Il nuovo profilo di rete è stato creato.

Cancellare profili di rete
Per fare chiarezza, si possono cancellare i profili di rete non più 
necessari.

1. Aprire la sezione Reti.
2. Cliccare con il tasto destro del mouse sul profilo di rete che 
si desidera cancellare.
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3. Si aprirà un menu pop-up.
4. Selezionare Cancella....
Verrà visualizzata una domanda di sicurezza. 
5. Cliccare su OK per confermare.

Il profilo di rete verrà cancellato.

Duplicare profili di rete – solo WLAN
È possibile duplicare i profili di rete WLAN. in modo da usarli 
come punto di partenza per creare profili WLAN simili.

1. Aprire la sezione Reti.
2. Cliccare con il tasto destro del mouse sul profilo di rete che 
si desidera duplicare. Tenere premuto il tasto
del mouse.
Si aprirà un menu pop-up.
3. Selezionare Duplica....
 

Si aprirà la finestra «Assistente profilo di rete».
Come nome per il nuovo profilo di rete, accanto a «Nome» è 
riportato il nome della WLAN selezionata con l’ aggiunta di 
«1».
4. Modificare il nome del profilo duplicato per poterlo 
distinguere chiaramente dall’originale.
5. Cliccare su Avanti.

6. Nel campo accanto a «Inserisci chiave...» digitare la chiave 
della WLAN.

Nota: 
A seconda della tecnologia di connessione della WLAN, è 
possibile che vengano visualizzati altri campi in cui inserire dei 
dati. Le informazioni necessarie sono fornite dal gestore della 
WLAN.

7. Cliccare su Avanti.
 

8. Si riceverà la conferma che il profilo di rete è stato 
modificato con successo.
9. Cliccare su Finire.

Il nuovo profilo di rete verrà creato.
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Controllare o modificare le proprietà di un profilo 
di rete
È possibile controllare e, se necessario, modificare le proprietà 
di un profilo di rete esistente.
1. Aprire la sezione Reti.
2. Cliccare con il tasto destro del mouse sul profilo di rete del 
quale si desidera controllare o modificare le
proprietà. Tenere premuto il tasto del mouse.
Si aprirà un menu pop-up.
3. Selezionare Proprietà....
Si aprirà la finestra «Assistente profilo di rete».

Nota: 
Le proprietà visualizzate qui dipendono dal tipo di rete del 
profilo selezionato (esempio nell’ illustrazione: WLAN).

Ora è possibile:

Cliccare su Avanti e Indietro e vedere le proprietà del profilo di 
rete.

Modificare dati, spostarsi alla fine delle proprietà con Avanti e 
applicare le modifiche con Finire. 

Per chiudere la finestra, cliccare su Annulla.

Priorità delle reti
Affinché sia possibile attivare una connessione ovunque ci si 
trovi, UDM cerca continuamente le reti disponibili per tutti i 
tipi di rete: Ethernet (LAN), WLAN, PWLAN, WWAN.
Se sono disponibili più reti, UDM individua la connessione 
preferita in base all’elenco dei profili di rete.

La posizione di un profilo di rete in questo elenco ne determina 
la priorità.
UDM prende prima in considerazione i profili di rete che si 
trovano più in alto nell’ elenco e, come connessione preferita, 
sceglie la rete che si trova nella posizione superiore e che al 
momento è disponibile.

Nota: 
Se si è già collegati a una rete e viene riconosciuta una 
possibilità di connessione con una priorità maggiore, appare 
un messaggio. A questo punto si può scegliere di passare a 
questa connessione probabilmente più vantaggiosa.
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Cambiare le priorità delle reti
Si possono cambiare le proprietà delle reti riordinando l’elenco 
dei profili di rete.
Per alzare la priorità di un profilo di rete, spostarlo verso l’ alto 
(«Drag and Drop»). Per abbassare la priorità di un profilo di 
rete, spostarlo verso il basso («Drag and Drop»).

1. Aprire la sezione Reti.
2. Cliccare con il tasto sinistro del mouse sul profilo di rete che 
si desidera spostare e tenere premuto il tasto
del mouse.
3. Trascinare il profilo di rete nella posizione desiderata e 
rilasciare il tasto del mouse.

Nota: 
I profili di rete «Swisscom Auto Login» e «Swisscom» possono 
essere spostati solo insieme.
Il profilo di rete verrà inserito nella posizione desiderata.

Disattivare temporaneamente i tipi di rete e le 
reti da escludere
Per impedire temporaneamente che UDM si colleghi a 
determinati tipi di rete o reti, si hanno le seguenti opzioni:

Deselezionare i tipi di rete da escludere
Si possono deselezionare singoli tipi di rete quando, per 
esempio, si desidera impedire che vengano instaurate.

Disattivare le reti da escludere
Si possono disattivare singoli profili di rete, per esempio, 
quando si desidera impedire che vengano instaurate 
connessioni a determinate WLAN.

Sezione Modello tariffario 

Informazione
UDM consente di accedere comodamente alle pagine del sito 
Swisscom per gestire i propri dati cliente e abbonamento.

1. Aprire la sezione Abbonamento.
2. Cliccare sulla barra Informazione.

Aggiornare il Numero mobile (MSISDM)
Accanto a «Numero mobile (MSISDN)» è visualizzato il numero 
telefonico della scheda SIM attualmente usata. Se è stata 
sostituita la scheda SIM mentre il programma era in funzione, 
è possibile che questa indicazione non sia più corretta. In tal 
caso la si può aggiornare.
Accanto a «Numero mobile (MSISDN)» cliccare su Aggiorna. 
Verrà visualizzato il numero telefonico della scheda SIM 
attualmente utilizzata.

Gestione dati personali del cliente
UDM consente di accedere facilmente ai propri dati personali 
per gestirli.
Accanto a «Gestione dati personali» cliccare su Area clienti.
Nel browser si aprirà la pagina «Area clienti Swisscom» del sito 
Swisscom. Seguire le istruzioni riportate in tale pagina.
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Gestione del Modello tariffario
UDM consente di gestire facilmente il proprio modello 
tariffario.
Accanto a «Gestione abbonamento» cliccare su Cockpit Dati.
Nel browser si aprirà la pagina «Cockpit dati» del sito 
Swisscom. Seguire le istruzioni riportate in tale pagina.

Statistica
La statistica fornisce un riepilogo grafico sull’ utilizzo della 
WWAN.

Note:
La statistica riguarda sempre l’ utilizzo della scheda SIM 
attualmente impiegata.

1. Aprire la sezione Modello tariffario.
2. Cliccare sulla barra Statistica.

Visualizzare le statistiche
Selezionare i parametri desiderati per la statistica:

Parametri misurabili
Volume di dati (MByte al mese) 
Tempo (tempo di utilizzo al mese) 
Giorni (giorni di utilizzo al mese) 
SMS inviati (SMS inviati al mese)

Periodo
Da 1 a 12 mesi

Luogo di utilizzo
Traffico dati totale (traffico dati nazionale e internazionale) 
Svizzera (traffico dati nazionale)
Estero (traffico dati all’ estero)

Dopo ogni modifica dei parametri verrà visualizzata la 
statistica desiderata.

Definire i limiti di avviso
Per controllare meglio i costi della connessione, è possibile 
fare in modo che il programma visualizzi degli avvisi quando 
vengono superati determinati limiti relativi alla quantità di 
dati, alla durata delle connessioni, ai giorni di utilizzo o al 
numero di SMS inviati.

1. Cliccare su Definisci limiti d’avviso.
2. Seguire le istruzioni riportate in Definire i limiti di avviso.

Definire i limiti di avviso
Per controllare meglio i costi della connessione WWAN, è 
possibile impostare il programma in modo che visualizzi degli 
avvisi quando vengono superati determinati limiti relativi 
alla quantità di dati, alla durata delle connessioni, ai giorni di 
utilizzo o al numero di SMS inviati. Si possono definire limiti 
separati per l’utilizzo delle connessioni in ambito nazionale e 
internazionale.
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Note:
I limiti di avviso riguardano sempre l’ utilizzo della scheda SIM 
attualmente impiegata. Se la scheda SIM viene usata anche 
con altri dispositivi, UDM non è in grado di registrare i dati 
relativi a tale utilizzo, che pertanto non saranno inclusi nella 
statistica.

1. Aprire la sezione Modello tariffario.
2. Cliccare sulla barra Statistica.
3. Cliccare su Definisci limiti d’avviso.
Si aprirà la sottosezione «Limiti di allarme».
4. Inserire nei campi i limiti desiderati per i messaggi di avviso.

Dettagli sui limiti di avviso
È possibile definire limiti per l’utilizzo in territorio nazionale, 
all’estero e per il numero di SMS inviati.

Note:
Il valore «0» significa che non è stato posto alcun limite. Un 
limite si riferisce sempre a un mese solare.

Svizzera
Volume
Si riceverà un messaggio di avviso quando nel mese in corso l’ 
utilizzo raggiungerà il numero di megabyte indicato.

Ora
Si riceverà un messaggio di avviso quando nel mese in corso l’ 
utilizzo raggiungerà il numero di ore indicato.

Giorni di utilizzo
Si riceverà un messaggio di avviso quando nel mese in corso l’ 
utilizzo raggiungerà il numero di giorni indicato.

Estero
Volume
Si riceverà un messaggio di avviso quando nel mese in corso l’ 
utilizzo all’ estero raggiungerà il numero di megabyte indicato.

Volume dall’ultimo collegamento nazionale
Si riceverà un messaggio di avviso quando l’ utilizzo successivo 
all’ ultimo collegamento nazionale (vale a dire dall’ inizio 
del soggiorno all’ estero) e nel mese in corso raggiungerà il 
numero di megabyte indicato.

Ora
Si riceverà un messaggio di avviso quando nel mese in corso l’ 
utilizzo all’ estero raggiungerà il numero di ore indicato.

SMS
SMS inviati
Si riceverà un messaggio di avviso quando nel mese in corso il 
numero di SMS inviati raggiungerà il valore indicato.
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Allarme quando è stato raggiunto il valore 
percentuale di un qualsiasi limite
È inoltre possibile fare in modo che il programma avvisi 
quando viene raggiunto un determinato valore percentuale 
dei limiti specificati (per esempio il 90% del limite impostato di 
200 SMS).

1. Selezionare il riquadro accanto a «Inviare allarme quando ...» 
per attivare la funzione di preavviso.
2. Inserire la percentuale desiderata nel campo di immissione.

Note: 
Il volume dati di 1 MByte corrisponde approssimativamente a:
- tre pagine web medie,
- 200 e-mail (senza allegati),
- due minuti di web radio o
- un documento Word di 30 pagine.

Definire limiti di utilizzo «rigidi» – solo all’ estero
Si possono definire anche limiti «rigidi» per l’utilizzo all’estero. 
Quando vengono raggiunti, la connessione si interrompe.

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare sulla barra Roaming.
3. Accanto a «Controllate i costi e acquistate pacchetti dati 
all’estero» cliccare su Cockpit Dati.

Nel browser si aprirà la pagina «Cockpit dati» del sito 
Swisscom. Seguire le istruzioni riportate in tale pagina.

Ricarica del credito – solo con NATEL® data easy 
(Prepaid)
Se si usa NATEL® data easy (Prepaid), si può richiedere e 
ricaricare il credito direttamente in UDM

1. Aprire la sezione Modello tariffario.
2. Cliccare sulla barra Ricarica del credito.

Il credito Prepaid restante per le connessioni WWAN è 
visualizzato nella sezione «Informazione». 

Nota: 
La connessione attiva sarà conteggiata solo dopo la 
disconnessione.

Richiedere il credito attuale
È possibile richiedere il credito Prepaid restante per le 
connessioni WWAN anche nella sezione «Modello tariffario».

1. Aprire la sezione Modello tariffario.
2. Cliccare sulla barra Credito.
3. Accanto a «Il mio credito» cliccare su Aggiornamenti.

Il credito attuale residuo verrà visualizzato accanto a «Il mio 
credito».
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Ricaricare il credito
È possibile ricaricare il proprio credito Prepaid per le 
connessioni WWAN in qualsiasi momento. UDM apre il 
browser, dove l’utente inserisce i dati che vengono trasmessi 
su una connessione sicura.
 
1. Aprire la sezione Modella tariffario.
2. Cliccare sulla barra Credito.
3. Accanto a cliccare su Cockpit dati.

Nel browser si aprirà la pagina «Cockpit dati» del sito 
Swisscom. Seguire le istruzioni riportate in tale pagina.
Come conferma si riceverà un SMS con le informazioni sulla 
ricarica.

Sezione Servizi

Novità e strumenti
Qui si trovano informazioni sulle novità e offerte di Swisscom.
1. Aprire la sezione Servizi.
2. Cliccare sulla barra Novità e strumenti.
3. Cliccare sui link per visualizzare ulteriori informazioni sugli 
argomenti elencati.

Nel browser si apriranno le relative pagine del sito Swisscom.

SMS

UDM dispone di funzioni SMS per ricevere messaggi da 
Swisscom. È possibile utilizzarle anche per inviare, ricevere 
SMS e gestire i relativi contatti.

1. Aprire la sezione Servizi.
2. Cliccare sulla barra SMS.

Sono disponibili le seguenti funzioni:
- Nuovo SMS 
- Rispondi a SMS 
- Inoltra SMS
 
Sezione Impostazioni
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Connessione e comportamento
Il comportamento di UDM all’ avvio del computer e all’ 
attivazione delle connessioni può essere personalizzato in base 
alle proprie esigenze.

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare sulla barra Connessione e comportamento.

Avviare Unlimited Data Manager all’avvio di Windows
Alla voce «Avvia Unlimited Data Manager all’ avvio di 
Windows» è possibile definire se UDM deve avviarsi 
automaticamente all’ accensione del computer.
Accanto a «Avvia Unlimited Data Manager all’ avvio di 
Windows» selezionare l’ impostazione desiderata.

Selezione «Sì»
UDM si avvierà automaticamente all’ accensione del 
computer.

Selezione «No»
UDM non si avvierà automaticamente. Avviarlo quando è 
necessario. Seguire le istruzioni riportate in Instaurare una 
connessione.

Connessione automatica
Alla voce «Connessione automatica» è possibile definire se 
UDM deve instaurare automaticamente una connessione 
quando si avvia.
Accanto a «Connessione automatica» selezionare l’ 
impostazione desiderata.

Selezione «Sì»
UDM attiverà automaticamente la connessione preferita all’ 
avvio.

Selezione «No»
UDM non attiverà automaticamente una connessione 
all’avvio. Per instaurare una connessione, seguire le istruzioni 
riportate in Instaurare una connessione.

Desiderate connettervi?
In «Desiderate connettervi?» è possibile definire se deve essere 
visualizzata una domanda di sicurezza prima che UDM instauri 
una connessione. Selezionare l’ impostazione desiderata per 
«Desiderate connettervi?».

Selezione «Sì»
UDM instaura le connessioni senza visualizzare una domanda 
di sicurezza.

Selezione «No»
Prima che UDM instauri una connessione viene visualizzata 
una domanda di sicurezza.

Impostazioni standard
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Se si desidera riconfigurare le impostazioni di base di 
UDM, si può eseguire di nuovo la procedura guidata per le 
impostazioni di configurazione. Per annullare le impostazioni 
configurate dall’ utente è possibile ripristinare le impostazioni 
standard di UDM.

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare sulla barra Impostazioni standard.

Eseguire di nuovo la procedura guidata per le 

impostazioni di configurazione
Se si desidera ridefinire le impostazioni di base di UDM, si può 
eseguire di nuovo la procedura guidata per le impostazioni di 
configurazione.

Nota: 
Verranno modificate soltanto le impostazioni che vengono 
reinserite nella procedura guidata.

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare sulla barra Impostazioni standard.
3. Accanto a «Configura impostazioni base» cliccare su 
Procedura guidata per le impostazioni di configurazione.
Si aprirà la procedura guidata per le impostazioni di 
configurazione.
4. Seguire le istruzioni riportate in Configurare UDM 
(procedura guidata per le impostazioni di configurazione).

Ripristinare le impostazioni standard
Per annullare le impostazioni configurate dall’utente, è 
possibile ripristinare le impostazioni standard di UDM.

Attenzione:
Questa funzione cancella tutte le impostazioni che l’utente ha 
configurato in UDM. Per sicurezza si possono salvare le proprie 
impostazioni usando la funzione «Esporta impostazioni 
di configurazione». In questo modo si ha la possibilità di 
ricaricarle nel caso in cui siano di nuovo necessarie.

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare sulla barra Impostazioni standard.
3. Accanto a «Ripristino delle impostazioni standard» cliccare 
su Ripristino delle impostazioni standard.

Con il ripristino delle impostazioni standard tutte le 
connessioni vengono interrotte e UDM viene riavviato. 
Terminare prima tutte le attività che necessitano di una 
connessione di rete.
 Verrà visualizzata una domanda di sicurezza.
Se oltre ai profili WLAN in UDM si desidera cancellare anche 
quelli presenti in Windows, selezionare il riquadro accanto a 
«Cancellare profili WLAN da Windows».
4. Cliccare su OK per confermare.

UDM verrà riavviato.
Le impostazioni standard sono state ripristinate.

Ripristinare le risposte
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Se avete disattivato le richieste di conferma e le domande di 
sicurezza («Non visualizzare più questo messaggio»), potete 
riattivarle. In tal caso verranno di nuovo visualizzate tutte le 
richieste di conferma e le domande di sicurezza.

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare sulla barra Impostazioni standard.
3. Accanto a «Ripristina impostazioni predefinite popup» 
cliccare su Ripristina risposte.
Verrà visualizzata una domanda di sicurezza. 
4. Cliccare su OK per confermare.

Tutte le richieste di conferma e le domande di sicurezza 
verranno di nuovo visualizzate.
Roaming

Quando si usano reti WWAN straniere (estero, zone limitrofe) 
le tariffe applicate sono superiori. Il roaming può essere 
disattivato in modo da bloccare le reti estere e non usarle 
involontariamente.
Per utilizzare reti estere nonostante le tariffe superiori, si può 
consentire il roaming.

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare sulla barra Roaming.
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Impedire o consentire la connessione all’ estero

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare sulla barra Roaming.
3. Accanto a «La connessione in roaming è» selezionare 
l’impostazione desiderata

Selezione «Consentito»
Si possono utilizzare le reti estere.

Selezione «Proibito»
Non si possono utilizzare le reti estere.

Nota: 
Per evitare costi imprevisti, quando ci si collega a una WWAN 
estera viene visualizzata una domanda di sicurezza.

Acquistare pacchetti di dati per il roaming all’ 
estero
Se si desidera utilizzare reti estere, conviene acquistare 
pacchetti di dati per il roaming in tali reti. 

Nota: 
I pacchetti di dati roaming devono essere acquistati nel Paese 
estero in cui vengono utilizzati.
1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare sulla barra Roaming.
3. Accanto a «Controllate i costi e acquistate pacchetti dati 
all’estero» cliccare Cockpit dati.

Nel browser si aprirà la pagina «Cockpit dati» del sito 
Swisscom. Seguire le istruzioni riportate in tale pagina.

Nota: 
Nel cockpit dati è possibile definire anche limiti di utilizzo 
«rigidi». Quando vengono raggiunti, la connessione si 
interrompe.

Versioni e update
Swisscom mette periodicamente a disposizione nuove versioni 
di UDM. In genere, sono più efficienti, eliminano gli errori del 
programma o chiudono falle di sicurezza. Conviene quindi 
aggiornare il programma di tanto in tanto.

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare sulla barra Versione e updates.
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Notifiche quando è disponibile un update
Si può fare in modo di ricevere automaticamente un avviso 
quando è disponibile una versione più recente di UDM.
Selezionare il riquadro accanto a «Avvisami quando è 
disponibile un aggiornamento».

Ogni volta che è disponibile una versione più recente 
del programma si riceve un messaggio nella sezione 
«Informazioni».

Ricerca di aggiornamenti
È possibile anche cercare subito versioni più recenti di UDM e 
installarle.

Nota: 
Per aggiornare UDM, è necessario avere effettuato l’accesso 
al computer come amministratore o possedere diritti di 
amministratore.

1. Accertarsi di essere collegati a Internet.
2. Cliccare su Verifica aggiornamenti.

Nota:
Durante l’ aggiornamento tutte le connessioni vengono 
interrotte e UDM viene riavviato. Terminare prima tutte le 
attività che necessitano di una connessione di rete.
Effettuare un aggiornamento all’ estero (roaming) può 
comportare costi elevati.
 
Si aprirà la finestra «Aggiornamenti disponibili» e UDM 
verificherà se è disponibile una versione più recente del 
programma.

Se è disponibile una versione più recente del programma, 
viene visualizzata. È possibile aggiornare UDM.

Note:
Per gli Unlimited USB Modem di qualche tempo fa potrebbero 
non essere disponibili versioni più recenti del programma.
In questo punto possono essere visualizzate anche promozioni 
di Swisscom. 

3. Cliccare su Download per scaricare l’ update.
L’ update verrà scaricato. Una barra di avanzamento indica la 
durata residua del download.
Si aprirà la finestra «Aggiornamento UDM». 

4. Cliccare su Installa.



Copyright © Aprile 2014, Swisscom (Svizzera) SA Pagina 32 / 50

Verrà visualizzata una domanda di sicurezza.
5. Cliccare su Sì per confermare.

Si aprirà la finestra «Swisscom UDM...». 
6. Cliccare su Avanti.

A questo punto si verrà guidati passo passo attraverso l’ 
installazione.

Al termine dell’ aggiornamento viene richiesto di riavviare il 
computer.
7. Cliccare su Sì.

Il computer verrà riavviato.
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Impostazioni avanzate
Nella sottosezione «Impostazioni avanzate» si trovano opzioni 
di configurazione e funzioni dettagliate o utilizzate di rado.

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare su Impostazioni avanzate.
Si aprirà la sottosezione «Impostazioni avanzate».

Nota: 
Per uscire dalla sottosezione «Impostazioni avanzate», cliccare 
su Indietro.

Rete mobile (4G, WWAN)

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare su Impostazioni avanzate.
3. Cliccare sulla barra Rete mobile (4G, WWAN).

Cambiare il PIN
Selezionare la tecnologia di connessione WWAN preferita. 
Impostare quale rete WWAN deve essere utilizzata.

Attivare la richiesta del codice PIN
La richiesta del codice PIN garantisce una certa protezione 
contro gli utilizzi non autorizzati della scheda SIM. Occorre 
però digitarlo ogni volta che si usa Mobile Unlimited (WWAN 
e PWLAN).

Nota: 
Questa impostazione vale solo per la scheda SIM attualmente 
utilizzata.

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare su Impostazioni avanzate.
Si aprirà la sottosezione «Impostazioni avanzate».
3. Cliccare sulla barra Rete mobile (4G, WWAN).

4. Accanto a «PIN: Disattivato» cliccare su Attiva.
Si aprirà la finestra «Assistente PIN SIM».
5. Nel campo accanto a «Inserisci PIN» digitare il PIN.

6. Cliccare su Finire.
Se il PIN inserito è corretto, viene visualizzata la conferma che 
la richiesta del PIN è stata attivata con
successo.

7. Cliccare su OK.
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Se inserite un PIN errato per tre volte, viene visualizzato un 
messaggio d’ errore.

1. Nel campo accanto a «Inserisci PUK» digitare il PUK.

Nota: 
Il codice PUK si trova sul lato posteriore del portascheda SIM.

2. Nel campo accanto a «Inserisci il nuovo PIN» digitare il 
nuovo PIN.

3. Nel campo accanto a «Conferma il nuovo PIN» digitare un’ 
altra volta il nuovo PIN per confermarlo.

4. Cliccare su OK.
Se il PUK inserito è corretto, viene visualizzata la conferma che 
il PIN è stato sbloccato con successo.

Attenzione: 
Se inserite il PUK errato per dieci volte, la scheda SIM viene 
bloccata. Contattare il servizio clienti Swisscom per farla 
sbloccare.
 
Disattivare la richiesta del codice PIN
La richiesta del codice PIN può essere disattivata per evitare 
di dovere digitare il PIN quando si utilizza Mobile Unlimited 
(WWAN e PWLAN).

Nota: 
Questa impostazione vale solo per la scheda SIM attualmente 
utilizzata.

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare su Impostazioni avanzate.
Si aprirà la sottosezione «Impostazioni avanzate».
3. Cliccare sulla barra Rete mobile (4G, WWAN).
4. Accanto a «PIN: Attivato» cliccare su Disattiva.
Si aprirà la finestra «Assistente PIN SIM».
5. Nel campo accanto a «Inserisci PIN» digitare il PIN.

6. Cliccare su Finire.
Se il PIN inserito è corretto, viene visualizzata la conferma che 
la richiesta del PIN è stata disattivata con
successo.

7. Cliccare su OK.

Nota: 
Se è stato inserito un PIN errato, viene visualizzato un 
messaggio d’ errore.
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Cambiare il PIN
Se si preferisce utilizzare un altro PIN, si può cambiare quello 
esistente. 

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare su Impostazioni avanzate.
Si aprirà la sottosezione «Impostazioni avanzate». 
3. Cliccare sulla barra Rete mobile (4G, WWAN). 
4. Accanto a «PIN: Attivato» cliccare su Cambia.
Si aprirà la finestra «Assistente PIN SIM».

5. Nel campo accanto a «Inserisci PIN attuale» digitare il PIN 
attuale.
6. Nel campo accanto a «Inserisci il nuovo PIN» digitare il 
nuovo PIN.
7. Nel campo accanto a «Conferma il nuovo PIN» digitare un’ 
altra volta il nuovo PIN per confermarlo.
8. Cliccare su Finire.

Se il PIN attuale inserito è corretto e i nuovi PIN sono uguali, 
viene visualizzata la conferma che il PIN è stato cambiato con 
successo.

9. Cliccare su OK.

Selezione tecnologia
Quando la qualità di ricezione è scadente, può essere 
opportuno impostare manualmente la tecnologia di 
connessione (2G/3G). In questo modo è possibile, per esempio, 
evitare il continuo cambio automatico della tecnologia di 
connessione.

Nota: 
Per attivare questa impostazione, è necessario che la 
connessione WWAN sia interrotta.

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare su Impostazioni avanzate.
 Si aprirà la sottosezione «Impostazioni avanzate».
3. Cliccare sulla barra Rete mobile (4G, WWAN).
4. Accanto a «Selezione tecnologia» selezionare la tecnologia di 
connessione preferita.
5. Accanto a «Selezione tecnologia» cliccare su Salva.
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Selezione «4G preferito» (solo disponibile con 
apparecchi che supportano LTE)
UDM selezionerà automaticamente la tecnologia più veloce 
dando la preferenza alle reti 4G.

Selezione «3G preferito»
UDM selezionerà automaticamente la tecnologia più veloce 
dando la preferenza alle reti 3G.

Selezione «Solo 4G» (solo disponibile con apparecchi che 
supportano LTE)
Per le connessioni WWAN, UDM utilizzerà esclusivamente le 
veloci reti 4G, che però non sono disponibili ovunque.

Selezione «Solo 3G»
Per le connessioni WWAN, UDM utilizzerà esclusivamente le 
reti 3G, che però non sono disponibili ovunque. La velocità di 
trasferimento è inferiore a quella dell’ 4G.

Selezione «Solo 2G»
Per le connessioni WWAN, UDM utilizzerà esclusivamente le 
reti 2G, disponibili quasi ovunque. La velocità di trasferimento 
è notevolmente inferiore a quella dell’ 4G e della 3G.

Selezione della rete
È possibile fare in modo che la selezione della rete WWAN 
venga effettuata da UDM oppure definire la rete preferita 
manualmente.

Selezionare automaticamente la rete
1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare su Impostazioni avanzate.
Si aprirà la sottosezione «Impostazioni avanzate».
3. Cliccare sulla barra Rete mobile (4G, WWAN).
4. Accanto a «Selezione rete» selezionare <Automatico>.
5. Sempre accanto a «Selezione rete» cliccare su Salva.

Selezionare la rete manualmente
Se si preferisce utilizzare una determinata rete, per esempio 
al fine di controllare i costi in una zona di confine, la si può 
selezionare manualmente.

Nota: 
Per selezionare una rete manualmente, la connessione deve 
essere interrotta.

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare su Impostazioni avanzate.
Si aprirà la sottosezione «Impostazioni avanzate».
3. Cliccare sulla barra Rete mobile (4G, WWAN).
4. Accanto a «Selezione rete» cliccare su Ricerca reti.
UDM cercherà le reti disponibili.

Nota: 
La ricerca può richiedere fino a un minuto. Prima di continuare, 
attendere che la nota «(Ricerca...)» accanto a «Selezione rete» 
scompaia.
 
5. Accanto a «Selezione rete» vengono visualizzate le reti 
disponibili.
6. Scegliere la rete desiderata.
7. Cliccare su Salva.
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WLAN (WiFi)
UDM consente di gestire facilmente tutte le connessioni 
di rete. È possibile definire se e come UDM deve gestire le 
connessioni WLAN, personalizzando le impostazioni in base 
alle proprie esigenze.

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare su Impostazioni avanzate.
Si aprirà la sottosezione «Impostazioni avanzate». 

3. Cliccare sulla barra WLAN (WiFi).

Gestione WLAN tramite UDM
Con UDM si possono gestire facilmente le connessioni WLAN.
Selezionare il riquadro accanto a «UDM gestirà WLAN».
Le connessioni WLAN non verranno più gestite da Windows, 
ma da UDM quando è avviato.

Adattatore WLAN da gestire
Se il computer dispone di più adattatori WLAN, è possibile 
selezionare quale deve essere gestito da UDM. Accanto a 
«Adattatore WLAN da gestire» selezionare l’ adattatore WLAN 
desiderato.
L’ adattatore WLAN selezionato verrà gestito da UDM .

Sincronizzare i profili di connessione con 
Windows
È possibile sincronizzare automaticamente i profili di 
connessione tra UDM e le impostazioni di rete di Windows. 
Se sono già stati creati profili di connessione o se vengono 
creati successivamente in Windows, li si troveranno anche in 
UDM.
Se si creano profili di connessione in UDM, li si troveranno 
anche nelle impostazioni di rete di Windows. È possibile 
attivare o disattivare questa sincronizzazione.
Accanto a «Sincronizza profili con Windows» selezionare l’ 
impostazione desiderata.

Selezione «Sì»
La sincronizzazione è attivata. I profili di connessione di 
Windows e UDM verranno sincronizzati.

Selezione «No»
La sincronizzazione è disattivata. I profili di connessione di 
Windows e UDM non verranno sincronizzati.
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Ethernet (LAN)
UDM consente di gestire facilmente tutte le connessioni 
di rete. È possibile definire se e come UDM deve gestire le 
connessioni Ethernet personalizzando le impostazioni in base 
alle proprie esigenze.

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare su Impostazioni avanzate.
Si aprirà la sottosezione «Impostazioni avanzate». 
3. Cliccare sulla barra Ethernet (LAN).

Gestione delle connessioni Ethernet (LAN)
Selezionare l’ impostazione desiderata.

Selezione «Non gestito»
Le connessioni Ethernet non saranno gestite da UDM ma 
sempre da Windows.

Selezione «Gestione quando connesso»
Le connessioni Ethernet saranno gestite da UDM quando la 
connessione viene instaurata attraverso UDM.

Selezione «Gestione continua»
Le connessioni Ethernet saranno sempre gestite UDM.

Adattatori Ethernet da gestire
Se il computer dispone di più adattatori Ethernet, è possibile 
selezionare quali devono essere gestiti da UDM.
Accanto a «Adattatori Ethernet da gestire» selezionare i 
riquadri corrispondenti agli adattatori Ethernet desiderati.
Gli adattatori WLAN selezionati saranno gestiti da UDM.

Connessione
In questo paragrafo si trovano le impostazioni per la modalità 
di connessione senza interruzione (Seamless Handover).

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare su Impostazioni avanzate.
Si aprirà la sottosezione «Impostazioni avanzate». 
3. Cliccare sulla barra Connessione.
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Utilizzo della modalità di connessione senza 
interruzione (Seamless Handover) – solo con 
Unlimited Data (abbonamento)
Le reti PWLAN e WWAN di Swisscom supportano il cambio 
di connessione senza interruzione (Seamless Handover). Se 
in UDM si attiva la modalità senza interruzione (Seamless 
Handover), il programma può passare automaticamente 
a reti PWLAN e WWAN diverse senza che la connessione 
si interrompa. Questo consente, per esempio, di usare una 
connessione PWLAN in stazione e di passare automaticamente 
senza interruzioni a una rete WWAN quando parte il treno.

Note:
Vengono applicate le tariffe per le diverse connessioni anche in 
caso di passaggio automatico.
È possibile attivare o disattivare la modalità di connessione 
senza interruzione (Seamless Handover) solo quando UDM 
non è collegato a una rete.

Accanto a «Utilizzo seamless handover» selezionare 
l’impostazione desiderata.

Selezione «Attiva Handover e stabilizza la mia 
connessione»
La modalità di connessione senza interruzione (Seamless 
Handover) è attivata. UDM può passare automaticamente 
dalle reti PWLAN a quelle WWAN e viceversa senza che la 
connessione si interrompa.

Selezione «Non utilizzare»
La modalità di connessione senza interruzione (Seamless 
Handover) è disattivata.
 
Aprire il designer delle connessioni
Nel designer delle connessioni si possono definire le 
impostazioni dettagliate per le singole connessioni. Queste 
opzioni sono rivolte agli utenti esperti e alle aziende.
 
Immagine
È possibile personalizzare in base alle proprie esigenze la 
lingua di UDM, il comportamento del programma durante la 
riduzione delle finestre e il tipo di notifica per gli SMS in arrivo.

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare su Impostazioni avanzate.
Si aprirà la sottosezione «Impostazioni avanzate». 
3. Cliccare sulla barra Immagine.
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Lingua del programma
In «Lingua programma» si può impostare la lingua in cui 
devono essere visualizzati i testi in UDM. Selezionare l’ 
impostazione desiderata per «Lingua programma».

Selezione «Automatico»
Seleziona per UDM la lingua impostata sul computer (sono 
supportati tedesco, inglese, francese e italiano).

Selezione «Deutsch», «English», «Français», «Italiano»
Imposta una di queste lingue per UDM.

Riduci a area di notifica
Accanto a «Riduci a area di notifica» è possibile definire come 
si deve comportare UDM quando l’utente riduce a icona la 
finestra del programma.
Selezionare l’impostazione desiderata per «Riduci a area di 
notifica». .

Selezione «Sì»
La finestra del programma si chiuderà e UDM rimarrà 
visualizzato come icona nell’ area di notifica della barra delle 
applicazioni di Windows.

Selezione «No»
La finestra del programma si chiuderà e UDM rimarrà 
visualizzato come voce nella barra delle applicazioni di 
Windows.

Nota: 
In entrambi i casi UDM resta in funzione. Per riaprire la finestra 
del programma, cliccare sull’ icona nell’area di notifica o sulla 
voce nella barra delle applicazioni.

Visualizzare le notifiche relative alla connessione
Accanto a «Mostra notifica relative alla connessione» è 
possibile definire se UDM deve visualizzare una notifica nell’ 
angolo inferiore destro dello schermo quando lo stato della 
connessione cambia.
Selezionare l’impostazione desiderata per «Mostra notifiche 
relative alla connessione».

Selezione «Sì»
UDM visualizzerà le notifiche relative alla connessione.

Selezione «No»
UDM non visualizzerà le notifiche relative alla connessione.
Visualizzare le notifiche sugli SMS in arrivo
Accanto a «Mostra notifica su SMS in arrivo» è possibile 
definire se UDM deve visualizzare una notifica nell’angolo 
inferiore destro dello schermo quando arriva un SMS.
Selezionare l’impostazione desiderata per «Mostra notifiche 
su SMS in arrivo».

Selezione «Sì»
UDM visualizzerà una notifica quando si riceve un SMS.

Selezione «No»
UDM non visualizzerà alcuna notifica quando si riceve un SMS.
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Gestione energia
Se si utilizza il computer fuori casa o fuori ufficio, si possono 
attivare le funzioni di risparmio energetico per prolungare l’ 
autonomia della batteria.

1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare su Impostazioni avanzate.
Si aprirà la sottosezione «Impostazioni avanzate». 
3. Cliccare sulla barra Gestione energia.

Consentire la modalità di risparmio energetico 
durante una connessione attiva
Alla voce «Consenti la modalità di risparmio energetico 
durante una connessione attiva» è possibile definire se il 
computer può passare a una modalità di risparmio energetico 
(standby, sospensione) quando è attiva una connessione.
Selezionare l’impostazione desiderata accanto a «Consenti 
la modalità di risparmio energetico durante una connessione 
attiva».

Selezione «Sì»
Il computer passerà alla modalità di risparmio energetico 
anche quando è attiva una connessione.

Selezione «No»
Quando è attiva una connessione, al computer viene impedito 
di passare in modalità di risparmio energetico.

Disattivare l’ adattatore WWAN dopo l’ uso per 
risparmiare energia
Alla voce «Disattiva adattatore WWAN dopo l’uso per 
risparmiare energia» è possibile definire se, alla chiusura di 
UDM , dovrà essere disattivato l’ Unlimited USB Modem o il 
modulo WWAN integrato.
Selezionare l’ impostazione desiderata accanto a «Disattiva 
adattatore WWAN dopo l’ uso per risparmiare energia».

Selezione «Sì»
Alla chiusura di UDM verrà disattivato l’ adattatore WWAN.

Selezione «No»
Alla chiusura di UDM l’ adattatore WWAN continuerà a essere 
alimentato.

Nota: 
Quando l’ adattatore WWAN è disattivato, non si possono 
utilizzare le funzioni seguenti:
- Invio SMS.
- Richiesta del credito Prepaid. 
- Ricarica del credito Prepaid.
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Disattivare l’adattatore WWAN deselezionato 
per risparmiare energia
Alla voce «Disattiva adattatore WWAN deselezionato per 
risparmiare energia» è possibile definire se, dovrà essere 
disattivato l’ Unlimited USB Modem o il modulo WWAN 
integrato quando il tipo di rete WWAN è disattivato.
Selezionare l’ impostazione desiderata accanto a «Disattiva 
adattatore WWAN deselezionato per risparmiare energia».

Selezione «Sì»
Se il tipo di rete WWAN è disattivato, l’ adattatore WWAN 
verrà disattivato.

Selezione «No»
Se il tipo di rete WWAN è disattivato, l’ adattatore WWAN 
continuerà a essere alimentato.

Nota: 
Quando l’ adattatore WWAN è disattivato, non si possono 
utilizzare le funzioni seguenti:
- Invio SMS.
- Richiesta del credito Prepaid. 
- Ricarica del credito Prepaid.

Impostazioni e backup dati
Per effettuare il backup delle impostazioni di UDM è possibile 
esportarle in un file e successivamente ripristinarle.

Esportare le impostazioni di configurazione
La funzione «Esporta impostazioni di configurazione» 
consente di esportare tutte le impostazioni di UDM in un file.
1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare su Impostazioni avanzate.
Si aprirà la sottosezione «Impostazioni avanzate».
3. Cliccare sulla barra Impostazioni e backup dati.
4. Accanto a «Esporta impostazioni di configurazione» cliccare 
su Esporta.

Si aprirà la finestra «Procedura guidata per la configurazione 
dell’esportazione».

5. Selezionare i riquadri accanto alle impostazioni (elementi 
della configurazione) che si desidera esportare.
6. Cliccare su Avanti.
7. Accanto a «Esportare nel file» cliccare su Cerca....
Si aprirà una finestra di selezione.
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8. Scegliere la posizione per il salvataggio del file di 
configurazione.

9. Accanto a «Nome file» digitare il nome che si desidera 
assegnare al file.
10. Cliccare su Salva.
La finestra di selezione si chiuderà.

11. Nella finestra «Procedura guidata per la 
configurazione dell’esportazione» cliccare su Avanti.

12. Cliccare su Finire.

Le impostazioni di UDM sono state salvate in un file.
La funzione Importa impostazioni di configurazione consente 
di ricaricare le impostazioni in UDM da questo file.
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Importare le impostazioni di configurazione
Se le impostazioni di UDM sono state salvate in un file 
mediante la funzione Esporta impostazioni di configurazione, 
è possibile ricaricarle in UDM utilizzando la funzione «Importa 
impostazioni di configurazione».

Attenzione:
Quando si importano le impostazioni, vengono sovrascritte 
quelle attuali di UDM.
Con l’ importazione delle impostazioni di configurazione tutte 
le connessioni vengono interrotte e UDM viene riavviato. 
Terminare prima tutte le attività che necessitano di una 
connessione di rete.

Si può decidere quali impostazioni importare:
1. Aprire la sezione Impostazioni.
2. Cliccare su Impostazioni avanzate.
Si aprirà la sottosezione «Impostazioni avanzate».

3. Cliccare sulla barra Impostazioni e backup dati.
4. Accanto a «Importa impostazioni di configurazione» cliccare 
su Importa.
Si aprirà la finestra «Procedura guidata per la configurazione 
dell’importazione». 

5. Accanto a «Importazione dal file» cliccare su Cerca....
Si aprirà una finestra di selezione.
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6. Selezionare il file di configurazione che si desidera 
importare.
7. Cliccare su Apri.
La finestra di selezione si chiuderà.
8. Nella finestra «Procedura guidata per la configurazione 

dell’importazione» cliccare su Avanti.
9. Selezionare i riquadri accanto alle impostazioni (elementi 

della configurazione) che si desidera importare. 

Nota: 
Le impostazioni che non sono state salvate nel file non sono 
selezionabili.

10. Cliccare su Finire.
Si aprirà una finestra della console.

11. Attendere finché nella finestra della console viene 

visualizzato «Premere un tasto per continuare...». 
12. Premere un tasto qualsiasi.

UDM verrà riavviato. A questo punto le impostazioni 
desiderate sono state importate.
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Sezione Assistenza

Riparazione
La funzione di riparazione consente di risolvere i problemi di 
connessione più frequenti.

Attenzione: 
Con la riparazione tutte le connessioni vengono interrotte e 
UDM viene riavviato. Questo può richiedere alcuni minuti. 
Terminare prima tutte le attività che necessitano di una 
connessione di rete.

1. Aprire la sezione Assistenza.
2. Cliccare sulla barra Riparazione.
3. Accanto a «Gli strumenti di riparazione aiutano a risolvere i 
più comuni problemi di connessione» cliccare su Riparazione.
La funzione per la riparazione dei problemi di connessione. 

4. Verrà visualizzata una domanda di sicurezza.
5. Cliccare su OK per confermare.

Si avvierà la procedura di riparazione.
Un elenco mostra le singole fasi e l’ avanzamento della 
riparazione.
Al termine della procedura di riparazione, la finestra 
«Riparazione» si chiude.
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Supporto
Se durante l’utilizzo di UDM si incontrano problemi che non si 
è in grado di risolvere, qui si trova supporto.

1. Aprire la sezione Assistenza.
2. Cliccare sulla barra Supporto.

Swisscom Support Community
Nella Swisscom Support Community si trova assistenza per 
i propri prodotti Swisscom in modo semplice e veloce. Si 
può discutere con altri clienti o trovare guide per l’uso e la 
soluzione dei problemi nella Knowledge Base.
Accanto a «Swisscom Support Community» cliccare su 
Swisscom Community.

Nel browser si aprirà la pagina «Swisscom Support 
Community» del sito Swisscom. Seguire le istruzioni riportate 
in tale pagina.

Hotline Swisscom
Per ricevere supporto da un collaboratore della hotline 
Swisscom, chiamare il numero indicato accanto a «Hotline 
Swisscom». Le chiamate dalla Svizzera sono gratuite.

Strumenti per gli esperti di Swisscom
Queste funzioni offrono un valido aiuto ai collaboratori della 
hotline, affinché possano risolvere i problemi insieme all’ 
utente. Quando è necessario usarle, il collaboratore della 
hotline spiega all’ utente tutte le operazioni da eseguire.

Informazioni di sistema
Quando è necessario il supporto di un collaboratore della 
hotline, le informazioni di sistema gli forniscono dati utili per la 
risoluzione dei problemi.

1. Aprire la sezione Assistenza.
2. Cliccare sulla barra Informazioni di sistema.

Verranno visualizzate le informazioni di sistema.

About
Qui si trovano informazioni sulla versione del programma e 
sull’accordo di licenza di UDM.
1. Aprire la sezione Assistenza.
2. Cliccare sulla barra About.

Verranno visualizzate le informazioni sulla versione del 
programma e il link del Contratto di licenza.
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Consigli per l’ uso
I vari tipi di rete si differenziano come segue

Ethernet (LAN)
(Local Area Network)

Tecnologia
Accesso a reti cablate (tramite cavo Ethernet).

Velocità
Molto elevata.

Costi
Gratuita in ambito domestico e aziendale, a pagamento presso 
hotel ed eventi.

Sicurezza
Da media a elevata (a seconda delle misure di sicurezza del 
gestore).

WLAN
(Wireless Local Area Network)

Tecnologia
Accesso a reti senza fili (tramite adattatore WLAN – incluso 
nella maggior parte dei notebook).

Velocità
Da elevata a molto elevata (a seconda della tecnologia 
disponibile, della forza del segnale e del carico locale della rete)

Costi
Gratuita in ambito domestico e aziendale. Le reti 
pubblicamente accessibili sono talvolta a pagamento.

Sicurezza
Da bassa ad alta (a seconda del tipo di cifratura utilizzato e 
delle misure di sicurezza del gestore).

PWLAN
(Public Wireless Local Area Network)

Tecnologia
Accesso a reti senza fili (tramite adattatore WLAN – incluso 
nella maggior parte dei notebook)

Velocità
Da elevata a molto elevata (a seconda della tecnologia 
disponibile, della forza del segnale e del carico locale della rete).

Costi
A pagamento.

Sicurezza
Alta. Accesso cifrato, misure di sicurezza efficaci.
 

WWAN Tecnologia
Accesso alle reti mobili (tramite Unlimited USB Modem o 
adattatore WWAN integrato nel notebook).

Velocità
Da media a molto elevata (a seconda della tecnologia 
disponibile, della forza del segnale, del carico locale della rete e 
del tipo di abbonamento).

Costi
A pagamento.

Sicurezza
Alta.

Utilizzo all’ estero
Quando ci si trova all’ estero assicurarsi di.

Acquistare pacchetti di dati roaming
Se si desidera utilizzare reti estere, conviene acquistare 
pacchetti di dati roaming per queste reti. 

Nota: 
I pacchetti di dati roaming devono essere acquistati nel Paese 
estero in cui vengono utilizzati.

Navigare più sicuri
Come navigare più sicuri

Attivare il firewall
Attivare il firewall del computer.

Aggiornare il software
Aggiornare periodicamente il sistema operativo e i programmi.

Utilizzare un programma contro i software nocivi
Utilizzare un programma attuale contro i software nocivi 
(virus, worm, trojan, ecc.) – per esempio Swisscom Internet 
Security.

Utilizzare una WLAN cifrata
Utilizzare WLAN cifrate (sicure).
Se utilizzate la configurazione automatica WLAN, viene 
configurata una WLAN cifrata. 
Se create un profilo di rete WLAN sulla base di una WLAN 
disponibile, potete riconoscere che la WLAN è cifrata dall’ 
icona del lucchetto.
Se create manualmente un profilo di rete WLAN, assicuratevi 
che venga utilizzata una cifratura.

Usare una password sicura
Non usare password facili da indovinare (devono essere di 
almeno 8 caratteri e composte da lettere, numeri e caratteri 
speciali).

Effettuare pagamenti su siti web sicuri
Quando si effettuano pagamenti, controllare di trovarsi su un 
sito web sicuro (l’indirizzo inizia con https://).

Non fornire informazioni confidenziali
Non comunicare mai password o dati dei conti correnti 
quando vengono richiesti via e-mail.
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Proteggere la scheda SIM dagli abusi
Come proteggere la propria scheda SIM da eventuali abusi

Attivare la richiesta del codice PIN
La richiesta del codice PIN garantisce una certa protezione 
contro gli utilizzi non autorizzati della scheda SIM. Attivare la 
richiesta del codice PIN.

Non conservare il PIN insieme alla scheda SIM
In questo modo, in caso di furto della scheda SIM, non sarà 
possibile utilizzarla subito al primo tentativo.

Fare bloccare la scheda SIM quando è stata persa o 
rubata.
Contattare la hotline Swisscom al numero 0800 800 800. 

Nota: 
Le chiamate dalla Svizzera sono gratuite.

Ulteriori informazioni
Qui sono disponibili ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni su UDM
Ulteriori informazioni su UDM si trovano nella pagina 
«Unlimited Data Manager» del sito web Swisscom. 

Ulteriori informazioni su Mobile Unlimited
Ulteriori informazioni su Mobile Unlimited si trovano nella 
pagina «Mobile Unlimited» del sito web Swisscom.

Risoluzione dei problemi

Sbloccare una scheda SIM bloccata
Se la propria scheda SIM non è più utilizzabile perché è stata 
bloccata, è possibile sbloccarla. Contattare la hotline Swisscom 
al numero 0800 800 800.

Nota: 
Le chiamate dalla Svizzera sono gratuite.

Richiedere una nuova scheda SIM
Nel caso in cui la propria scheda SIM sia andata persa o risulti 
difettosa, è possibile richiederne una nuova. Contattare la 
hotline Swisscom al numero 0800 800 800.

Nota: 
Le chiamate dalla Svizzera sono gratuite.

Scaricare UDM
Se si desidera reinstallare UDM, si può scaricare l’ultima 
versione dal sito web Swisscom.

Supporto in caso di problemi
Se durante l’utilizzo di Unlimited Data Manager si incontrano 
problemi che non si è in grado di risolvere, in Supporto sono 
fornite diverse possibilità di assistenza.



Swisscom (Svizzera) SA
Contact Center 
CH-3050 Berna

Internet:
www.swisscom.ch/unlimited

Swisscom Hotline:
0800 800 800 (gratis per la Svizzera)
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