
Come cambiare APN al WebPocket 21.6 
(E5330)
il parametro APN è l’indirizzo che il modem o il cellulare utilizza per collegarsi ad 
internet. La sigla APN (Access Point Name) significa semplicemente “Nome Punto 
di Accesso”

Mentre nei cellulari questa procedura è sempre (o quasi) automatica, nei modem no, devi 
inserirla tu.

 Non importa se hai sbloccato il modem o era già libero: se cambi gestore devi sempre 
indicare al modem a quale rete collegarsi inserendo il parametro APN corretto, perché 
ogni gestore ha un suo APN, tutti, nessuno escluso.
Per cambiare APN devi cambiare il “profilo connessione” nella pagina di gestione sul web, 
pagina che probabilmente non conosci, ma che ti serve per poter gestire le varie funzioni, 
come ad esempio cambiare il nome della linea Wi-Fi o cambiare la password del tuo Wi-
Fi, ma non solo.

Ecco la procedura specifica per il WebPocket 21.6 (E5330)
Con queste schede hai delle istruzioni “passo passo” per modificare il profilo APN. Non 
preoccuparti, è molto semplice
1) Inizia inserendo la nuova sim, poi accendi il tuo WebPocket.
2) Ora collegati al wi-fi del WebPocket (scegli il nome giusto dall’elenco “Wi-Fi 
disponibili” nel tuo computer). Meglio ancora se colleghi il WebPocket al computer tramite 
cavetto.

Apri il browser del tuo pc e digita http://192.168.1.1/ oppure  http://192.168.8.1 poi 
premi invio sulla tua tastiera

•  puoi collegarti a questi indirizzi IP anche senza linea attiva



Inserisci la password (di default è admin) e premi il tasto Accedi.
Ora potrai accedere all’interfaccia per la Gestione delle impostazioni.

Ecco la pagina Gestione impostazioni:

• clicca su Impostazioni avanzate



• clicca su Rete 3G e SIM

Come creare un nuovo profilo di connessione

• (1) In basso alla pagina modifica il tempo di inattività: sostituisci 600 con 3600. 
Premi Applica

• (2) Ora clicca su Gestione del Profilo



• Clicca su Nuovo profilo

 Il Pulsante “nuovo profilo” è grigio e quindi non si può cliccare?
Niente paura: cerca la casella “tipo connessione“. Se è inserito “automatico” cambiala in
“manuale” e poi salva. Esci dalla pagina e rientra e vedrai il pulsante cliccabile.

• Nel campo Nome Profilo inserisci un nome a tua scelta
• Come APN inserisci l’APN del nuovo gestore

•  Qui un elenco degli APN dei principali gestori
• Lascia vuoto il campo Nome utente e Password
• Clicca su Salva

Nella nuova pagina potrai vedere il profilo che hai impostato già indicato come predefinito.
Finito… ora il tuo modem potrà utilizzare la nuova scheda telefonica.

https://elettronicafacile2020.altervista.org/283/
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