
2)  Inserire la SIM card nella presa superiore della slot esterna con i contatti 
rivolti verso il basso e il bordo tagliato della SIM rivolto verso l’esterno.

1) IMPORTANTE: Se la scheda SIM ha un codice PIN, è necessario 
rimuovere la richiesta del codice PIN, prima di inserire la carta SIM nel
                  . Tale operazione può essere fatta attraverso un telefono cellulare 
e varia in base ai singoli telefoni cellulari. Si prega di verificare la procedura 
nelle istruzioni del Vostro telefono cellulare o di contattare il Vostro operatore.

3)  Scarica l’App Glomex nel vostro dispositivo (solo uno) 
da App Store (per i dispositivi Apple) o da Google Play
(per i dispositivi Android).

4)  Collegare il dispositivo alla rete Wi-Fi del
e inserire la password del Wi-Fi.
È possibile trovare la password del Wi-Fi nell’etichetta
nel retro di questa Guida e nella copertina del Manuale.
Se avete perso la password, si prega di contattare Glomex
service@glomex.it e comunicare il numero di serie
del vostro                   .

5)  Aprite l’App Glomex e selezionare “                    Coastal Internet”
presente nel menù di sinistra.

6)  Compilate il modulo di registrazione ed inserite
la password richiesta: admin01
IMPORTANTE: Inserite in maniera corretta il S/N 
(numero di serie) del                    nel campo idoneo.

7)  Selezionate l’APN dell’operatore di 
telefono della SIM inserita nel
cliccando su APN in uso, quindi cliccate 
sull’icona Globo, quindi selezionate il 
vostro Paese, presente nella lista.
Infine selezionate l’APN del vostro 
operatore e fate clic su OK per 
confermare.

Se l’APN del vostro operatore non è incluso nella lista del Paese selezionato, si prega di consultare la pagina n°20 del manuale di installazione.
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Fig. A

Fig. B

UTENTI
MASSIMO 31

www.glomex.it

                      crea una rete Wi-Fi che può essere utilizzata fino a 31 dispositivi internet differenti
(iPhone, iPad, Smartphone, Tablet, PC, ecc ..)

ETICHETTA
                   :

Per navigare in internet, gli utenti presenti nella barca devono semplicemente selezionare
la rete Wi-Fi del                      sui propri dispositivi (Fig. A) e inserire la password del Wi-Fi (Fig. B)


