
 

Gentile Cliente, 
facciamo seguito al nostro colloquio telefonico inviandoLe il manuale di configurazione del Suo 
terminale. 
La informiamo che per attivare la password i-Box deve inviare dal proprio cellulare un 
messaggio SMS al 49001. Il testo del messaggio deve contenere la parola IBOX in maiuscolo, 
uno spazio vuoto e una password numerica di 8 cifre (es. SMS: IBOX 10326735). 
Qualora continuasse ad avere problemi nella configurazione, Le ricordiamo che il 119 è a Sua 
disposizione H24, oppure può consultare i nostri siti: www.119.it o www.tim.it. 
RingraziandoLa per aver scelto i nostri servizi, Le porgiamo i nostri migliori saluti. 
Customer Care TIM 
 

Mac OSX 10.4 (Tiger) Configurazione Modem Bluetooth 
 

 

 
Per una corretta configurazione, verificare anticipatamente sulla confezione o sulla guida che il 
prodotto risulti compatibile con Apple/Macintosh. E' inoltre necessario reperire lo script modem 
per il corretto riconoscimento e dialogo tra il computer ed il cellulare. Tali script modem non 

vengono normalmente forniti dal produttore del cellulare, nè dagli sviluppatori Apple/Macintosh, 
ma possono essere reperiti in Internet su siti dedicati all'argomento. Nel caso in cui l'icona del 
bluetooth si visibile sulla barra in alto vai direttamente al passo 5, in caso contrario continua a 

leggere 

gennaro
Note
NON è VERO!QUESTA PROCEDURA è VECCHIA: ATTUALMENTE NON è ATTIVA E NEPPURE SERVE



 

 
Seleziona il simbolo della mela in alto a sinistra e vai su "Preferenze di Sistema" 



 

 
Seleziona l'icona Bluetooth 



 

 
Nella parte alta della schermata impostazioni puoi avere informazioni sul nome dispositivo 

associato al tuo Mac ed eventualmente disattivare l'interfaccia bluetooth. Posizionati sul campo in 
basso indicato dalla freccia ed inserisci un flag, in questo modo renderai visibile l'icona bluetooth 

dalla barra dei Menu 

 
Seleziona il simbolo Bluetooth nella barra dei Menu e scegli la voce "Imposta dispositivo" 



 

 
Premi "Continua" 



 

 
Seleziona "Cellulare" e premi nuovamente "Continua" 



 

 
Attiva il bluetooth del tuo cellulare e rendilo visibile, una volta rilevata la periferica comparir tra 

quelle presenti, selezionala e premi "Continua" 



 

 
Vai nuovamente su "Continua" 



 

 
Inserisci sul cellulare la chiave di accesso che ti viene comunicata e premi "Continua" 



 

 
Seleziona i servizi che intendi utilizzare con questo cellulare (tra quelli disponibili per il modello), 
inserisci un flag nel campo "Accedi a internet con la connessione dati del telefono" ed un altro 

flag nel campo "Utilizza una connessione diretta" come mostrato dall'immagine, premi 
nuovamente "Continua" 

gennaro
Note
NEL CASO DEL NOKIA E63 ABBIAMO USATO LA CONNESSIONE ATTRAVERSO NUMERO DI ACCESSO SPECIFICO: *99#



 

 
Lascia i campi nome utente e password vuoti. Nella voce "Stringa GPRS CID" digita l'APN 
"ibox.tim.it". Nel caso si utilizzi un cellulare che permetta di configurare direttamente al suo 

interno l'APN di accesso internet (Nokia e Sony-Ericsson), puoi anche inserire soltanto la stringa 
di connessione (rispettivamente *99# per i Nokia e *99***cid# per i Sony-Ericsson). Seleziona 

lo script modem relativo al tuo prodotto, lascia i campi fleggati come da figura e premi 
"Continua" 

gennaro
Note
QUESTA STRINGA è STATA LASCIATA VUOTA



 

 
Premi "Esci" per terminare la configurazione 

 
Seleziona l'icona con il simbolo del telefono nella barra dei Menu e scegli la voce "Connetti" 

 
 
 

gennaro
Note
ATTENZIONE!!!PRIMA DI CONNETTERSI, USANDO IL MAC OX X 10.4, SI DEVE IMPOSTARE LA "CONNESSIONE DI RETE".- APRIRE CONNESSIONE DI RETE- INSERIRE NUOVA POSTAZIONE E DEFINIRNE IL NOME- INSERIRE NELLA STRINGA DEL NUMERO DI TEL: *99#- SALVARE LE IMPOSTAZIONI


