
CONNESSIONE REMOTA 

 
 

NOTA:Le operazioni eseguite sono state testate su sistema operativo Windows 7, ad ogni modo, 

salvo qualche piccola differenza, possono essere applicate in ugual misura su sistema Windows 

XP.  

 

 

 

In basso a destra, dove avete l'orario dovrebbe esserci un monitor piccolino con un'antenna 

disegnata a fianco.  

 Fate tasto destro sull'icona "Internet" e clic su "Apri Centro Connessioni di Rete e 

condivisione" 

 
 Click su "Configura nuova connesione o rete" 

 

http://www.mypizzatube.com/Articoli/06-10-2010_Creare_Connessione_Remota.html


 Click su "Connessione ad Internet" e poi "Avanti" 

 
 Spuntate "No, crea una nuova connessione" e poi "Avanti"  

 



 Scegliete "Remota" 

 
 Sul campo "Numero di telefono" impostate *99# 

 Sul campo "Nome connessione" impostate come nome "Internet" (nome indispensabile per 

usare l'MWConn) 

http://www.mypizzatube.com/Articoli/06-10-2010_Usare_MWConn.html


 Click su "Connetti"  

 

NOTA : Gli utenti XP devono andare su Start - Connessioni di Rete, creare una nuova 

connessione, impostarla come Remota e salvarla. 

 

   Se tutto e' andato a buon fine la connessione dovrebbe essere attiva nel giro di pochi secondi. 

 

Ora per connettersi bastera' :  

 cliccare sull'iconcina "Internet" vicino l'orario con il tasto sinistro del mouse 

 scegliere il nome della connessione creata 



 cliccare su "Connetti" 

 

 

   Durante la connessione ad Internet ricordatevi del tipo di tariffa che avete con il vostro 

operatore. Solitamente nella maggior parte dei casi gli scatti sono anticipati di 15 minuti. Quindi 

se dovete sconnettere assicuratevi di essere nella fascia giusta (sconnettete a 14 minuti o 29 

minuti e via dicendo). Per consigli e tipologie di contratti per l'Internet Mobile vi rimando a questo 

articolo. 

 

Per verificare da quanti minuti siete connessi :  

 Click sull'iconcina "Internet" 

 Click con il tasto Destro del mouse sul nome della connessione in uso 

 Click su "Stato"  
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Se volete invece utilizzare qualcosa che vi permetta di vedere il segnale ed utilizzare gli SMS 

leggete una delle due guide qui sotto :  

 Configurazione di Internet con MWCONN 

PRO : Molte impostazioni, SMS, Segnale, stabilita', programmi di verifica, universale, 

completo 

CONTRO : Troppe impostazioni per i principianti, non e' preciso nel tempo di connessione 

RICHIESTA : Una connessione attiva denominata "Internet" 

 Configurazione di Internet con MDMA (in stesura) 

PRO : Facilita' d'uso, visualizza il segnale, funzioni base, tabelle di invio / ricezione dati, 

segna corretto il tempo 

CONTRO : Non usa gli SMS, per utenti avanzati forse e' troppo semplicistico 

RICHIESTA : Una connessione attiva, di qualsiasi nome 
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