
Tasto Menu

Spia di stato

Tasto di accensione (retro)

Display

Livello 
segnale 
di rete

Livello 
batteria

Operatore

Tipo di
connessione

Numero di 
dispositivi 
WLAN con-
nessiPresa caricabatteria 

USB e spia di ricarica

La confezione  
di vendita contiene 
il dispositivo  
Goodspeed, il cari-
cabatteria e il cavo 
di ricarica. 
A seconda della 
configurazione  
dei paesi, nel dispo-
sitivo Goodspeed 
saranno inserite 1-10 
schede SIM.

Supporto: Per ulteriore supporto con Goodspeed, fare riferimento alla sezione Guida 
e Supporto su uros.com. In questa sezione si trovano: domande frequenti, guide, altro 
materiale utile e informazioni di contatto.

IMPOSTAZIONE DI GOODSPEED

1. CREAZIONE DEL 
PROPRIO ACCOUNT

Avviare il browser del proprio dispositivo Internet e accedere  
a uros.com utilizzando la connessione a Internet disponibile.

Accedere al servizio Goodspeed immettendo i propri dati 
personali.

2. ATTIVAZIONE DEL PROPRIO 
DISPOSITIVO GOODSPEED

Accedere al proprio account e fare clic sul pulsante di avvio 
dell’attivazione.

Accendere il dispositivo tenendo premuto per alcuni secondi  
il tasto di accensione sul retro.

Attendere che il codice di attivazione venga visualizzato sul display 
del dispositivo e immettere tale codice nel proprio account.

Quando il codice di attivazione viene accettato, sul display 
del dispositivo viene visualizzata la conferma “Activation 
completed”. La WLAN Goodspeed è ora pronta per l’uso.

GOODSPEED IN DAILY USE

Accendere il dispositivo Goodspeed.

Attendere finché il tipo di connessione, ad esempio 
3G, non viene visualizzato sul display del dispositivo. 
L’operazione richiede normalmente 1 minuto.  
In un nuovo paese potrebbe richiedere più tempo.

Connettere il proprio dispositivo Internet alla rete 
WLAN Goodspeed utilizzando il nome di rete  
e la  password indicati sul display del dispositivo 
Goodspeed.

Ora siete connessi a Internet.
Buon lavoro con Goodspeed

Premere ripetutamente il tasto 
Menu finché sul display non 
vengono visualizzati il nome  
di rete e la password.

Prima di iniziare:
Se avete fretta di connettervi, 
nell’ultima pagina troverete  
una semplice guida rapida.  
Se, tuttavia, desiderate maggiori 
informazioni su Goodspeed, 
sulle caratteristiche principali, 
sull’impostazione dell’account  
e così via, vi consigliamo  
di continuare la lettura.

Siete ancora qui? In questo 
caso, buon lavoro con 
Goodspeed!

BENVENUTI. 



GUIDA RAPIDA
1. Accendere Goodspeed.

2. È la prima connessione? 
Attivare il dispositivo nel proprio 
account su uros.com.  
Se l’attivazione è già stata 
eseguita, passare al punto 
successivo.

3. Attendere finché il tipo di 
connessione, ad esempio 3G,  
non viene visualizzato sul display 
del dispositivo.

4. Connettere il proprio 
dispositivo al dispositivo 
Goodspeed utilizzando il nome 
WLAN e la password. Premere  
il tasto Menu per cambiare  
la visualizzazione sul display.
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Account 
Accedere al proprio account Goodspeed in uros.com con i dati immessi  
al momento della creazione dell’account.

Nell’account Goodspeed è possibile:
• Acquistare destinazioni aggiuntive
• Visualizzare gli estratti conto mensili
• Visualizzare e modificare i dati personali
• Modificare  l’abbonamento

Schede SIM
Goodspeed utilizza schede SIM per connettersi a Internet. La scheda SIM nello 
slot superiore sinistro è una scheda di controllo e non deve mai essere rimossa.

È possibile acquistare le schede SIM di destinazione dal proprio account 
Goodspeed. Ogni scheda SIM è legata al dispositivo in uso e non 
funzionerà in qualsiasi altro dispositivo.

Per aggiungere SIM:
•  Spegnere il dispositivo Goodspeed.
•  Premere e fare scorrere la cover anteriore 

verso la presa del caricabatteria USB  
e sollevare la cover dal basso.

•  Spingere delicatamente la scheda SIM in uno 
slot libero o tirare la scheda per rimuoverla.

•  Al termine, riposizionare la cover 
inserendo per prima la parte superiore, 
quindi premere leggermente per  
bloccare la parte inferiore della cover  
nel dispositivo.

•  Riavviare il dispositivo Goodspeed.

È possibile aggiungere anche una scheda SIM personale da utilizzare con 
Goodspeed. Per aggiungere la scheda SIM personale, accedere al proprio 
account e seguire le istruzioni.

Impostazioni
Se si desidera accedere alle funzionalità avanzate di Goodspeed, è possibile 
farlo mentre si è connessi alla rete WLAN di Goodspeed. È sufficiente 
avviare il browser e immettere http://goodspeed.uros o http://192.168.123.1 
nella barra di navigazione del browser. 

Nelle impostazioni è possibile visualizzare lo stato del dispositivo  
e cambiare le credenziali wireless e altri parametri.

Alimentazione
Per risparmiare la batteria, il dispositivo Goodspeed si spegnerà dopo  
30 minuti di inattività. Se Goodspeed è collegato a un caricabatteria, 
rimarrà sempre acceso.

Aggiornamento del software
Il dispositivo Goodspeed aggiorna il software automaticamente.  
Non spegnere il dispositivo mentre è in corso l’aggiornamento.

Supporto: In caso di problemi con Goodspeed, fare riferimento alla sezione 
Guida e Supporto su uros.com.

Garanzia limitata
La garanzia è limitata è non è valida:
• per difetti estetici
•  se l’utente non ha seguito le istruzioni per l’utilizzo del dispositivo o ha utilizzato  

il dispositivo per scopi non previsti
•  se il dispositivo è stato disassemblato da riparatori non autorizzati da Uros
•  per danni causati da liquidi
•  per danni causati da qualsiasi altra condizione e incidenti su cui Uros non ha il controllo 
•  per danni causati dall’utilizzo di accessori di terze parti
•  Nel caso sia necessario restituire il dispositivo per un intervento tecnico, contattare 

preventivamente support@uros.com per ricevere indicazioni su come procedere.
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