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Rimuovere il coperchio sul retro 
della Internet Key e inserire la SIM 
Vodafone all’interno dell’apposito 

alloggiamento. 

Inserimento della SIM e installazione del Pannello di Controllo  A 

Quindi prendere nota della WiFi 
Key, che sara’ necessaria in 

seguito per accoppiare la chiavetta 
al PC/Tablet in modalita’ protetta e 

sicura 

Collegare la Internet Key WiFi al 
PC con il cavetto in dotazione 

all’interno della scatola, accenderla 
con l’apposito tasto sul fronte e 

seguire la procedura guidata per 
installare sul PC il Pannello di 
Controllo Vodafone Mobile 

Broadband.  
 

N.B. Dal Pannello di Controllo sara’ 
possibile gestire la Vodafone 
Internet Key WiFi come una 

normale Vodafone Internet Key 
USB 
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Cliccare sul tab Dispositivi, quindi 
selezionare l’apposita voce 

all’interno del menu Richiedi PIN 
per disabilitare la richiesta del PIN.  

 

Rimozione del PIN della SIM dal Pannello di Controllo  B 
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Inserire il PIN della propria SIM 
Vodafone e cliccare OK. 

Da questo momento la SIM inserita 
all’interno della propria Internet Key 

WiFi e’ sprovvista di PIN.  
La sicurezza della connessione 
verra’ gestita utilizzando la WiFi 
Key precedentemente annotata.  
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C Collegamento in Wi-Fi in modalita’ sicura  
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Scollegare il cavo della Internet 
Key dal PC, abilitare il Wi-Fi sul 
proprio PC/Tablet e avviare la 

ricerca reti senza fili disponibili. 
Individuare il segnale generato 

dalla propria Vodafone Internet Key 
WiFi, quindi premere Connect.  

Per effettuare l’accoppiamento con 
la Internet Key WiFi, inserire il 
codice di sicurezza WiFi Key 
precedentemente annotato 

individuabile sul retro della Internet 
Key una volta rimosso lo sportello 

posteriore. 
Quindi premere OK. 

Da questo momento  
il PC/Tablet e’ connesso  

a Internet in modalita’ Wi-Fi. Nella 
lista delle connessioni, verificare la 

comparsa del segnale Connesso di 
fianco alla riga che identifica la 

Internet Key WiFi. 
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D Collegamento a Internet e pagine di gestione dal browser 
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Aprire il browser Internet del proprio 
PC/Tablet, che si colleghera’ 

automaticamente alla pagina di gestione della 
Internet Key WiFi all’indirizzo 

http://vodafoneinternetkey.wifi oppure 
http://192.168.0.1. 

Una volta stabilita la connessione con la rete 
mobile, il PC/Tablet e’ pronto a navigare su 
Internet: e’ sufficiente digitare un indirizzo 

Internet nella barra degli indirizzi del browser 
per avviare la navigazione.  

E’ possibile reperire le informazioni principali (potenza del segnale, tipologia di rete a cui si e’ 
connessi, presenza di SMS non letti e livello di carica residua della batteria) sullo stato della propria 

connessione direttamente sulla barra superiore rossa.  
 

Inserendo la password “admin” nel box in alto a destra, e’ inoltre possibile accedere alle 
configurazioni della Vodafone Internet Key WiFi.  

Dopo il primo accesso sara’ possibile modificare la password. 
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E Pannello di configurazione 

Dal Pannello di Configurazione e’ possibile 
gestire la propria Internet Key WiFi accedendo 

direttamente alle configurazioni.  
Per il normale funzionamento della Internet Key 

WiFi non e’ necessario modificare questi 
parametri. 

Sempre dal Pannello di 
Configurazione e’ possibile inviare  

e ricevere SMS quando si e’ 
connessi a Internet in Wi-Fi, come 

da un normale Pannello di Controllo 
di una normale Internet Key 

collegata via USB. 
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E’ inoltre possibile conoscere il numero della propria SIM dati, visualizzare il nome e i contatori della promozione 
che si utilizza per navigare e tenere sempre sotto controllo il proprio credito residuo o il traffico non fatturato 

visitando la Pagina Internet Personale all’indirizzo http://contatori.vodafone.it. L’accesso e’ gratuito 
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