Manuale di download ed utilizzo del
software di aggiornamento del
Modem 3G Wi-Fi Huawei E587.
E’ disponibile un nuovo software di aggiornamento del Modem 3G Wi-Fi Huawei E587
che ti consentirà di migliorarne le funzionalità generali e prestazionali, come ad
esempio:
 Connettere e disconnettere il dispositivo sulla Rete Mobile premendo il pulsante
fisico condiviso anche per il WPS
;
 Sui Sistemi Operativi Windows7 sarà possibile effettuare lo scambio della password
Wi-Fi semplicemente tenendo premuto il tasto dedicato WPS
;
 L’eventuale PIN attivo sulla USIM potrà essere memorizzato, pertanto non sarà più
necessario digitarlo tramite Pagina di Gestione Web ad ogni accensione del Router.
ATTENZIONE: L’aggiornamento del tuo Modem 3G Wi-Fi potrà essere effettuato
esclusivamente su un Computer con Sistema Operativo supportato Microsoft
(WindowsXP®, Vista® e Windows7®).
Per utilizzarlo vai alla seguente pagina web http://strumenti.timinternet.it/

Seleziona il Modem 3G Wi-Fi nel menù a tendina oppure scorri le immagini nel display
come mostrato qui sopra.
Scaricati l’applicativo “Aggiornamento_Huawe_E587_v1.0.exe” e, terminato il
download, ricordati di disconnettere la connessione Internet utilizzando la pagina di
gestione Web del dispositivo.
Se non l’hai mai effettuato, collega il Modem 3G Wi-Fi al tuo computer con Sistema
Operativo Microsoft e dopo alcuni istanti si avvierà l’installazione automatica del
software “Internet Link”.
Selezionare la lingua d’installazione e premere il pulsante [OK]:

Premere [Avanti]:

Premere [Installa]:

Premere [Accetto]:

Concludere l’installazione e premere [Fine]

Clicca 2 volte sul file “Aggiornamento_Huawei_E587_v1.0.exe” appena scaricato e ti
verrà mostrata la seguente schermata:
Fase 1: Premi il pulsante [Inizio].

Fase 2: Ricerca del Modem 3G Wi-Fi collegato:

Fase 3: Aggiornamento del Modem 3G Wi-Fi collegato.

(N.B. verifica che i 4 punti descritti nell’immagine qui sopra siano tutti
rispettati per evitare possibili malfunzionamenti durante il processo di
aggiornamento del Modem 3G Wi-Fi).

Fase 4: Aggiornamento del Modem 3G Wi-Fi completato con successo.

N.B.: L’indicazione delle versioni presenti in queste immagini sono puramente indicative e sono utilizzate
solo come esempio.

Una volta concluso l’aggiornamento, volendo, puoi riconnettere il Modem 3G Wi-Fi al
computer, altrimenti puoi continuare ad utilizzarlo tramite Rete Wi-Fi.
Complimenti! Hai aggiornato correttamente il tuo Modem 3G Wi-Fi Huawei E587.

