
PROCEDURA CREAZIONE NUOVO APN (Access Point Name) per Tablet Hamlet XZPAD412LTE 
 
Nel caso la vostra SIM non dovesse effettuare correttamente l’accesso ad Internet, potrebbe essere 
necessario l’inserimento manuale dell’APN del vostro operatore. 
Nella guida qui di seguito riportata sono indicati i passaggi per creare un nuovo APN, nel nostro caso 
verrà configurata una SIM FASTWEB. 
 

1. Accedere al menù impostazioni e selezionare l’opzione “RETE E INTERNET”. 

 
 

2. Selezionare l’opzione “RETE MOBILE”. 

 
 

  



3. Selezionare la voce “NOMI PUNTI DI ACCESSO”. 

 
 

4. Toccare l’icona “+” in alto a destra per creare il nuovo APN. 

 
 

  



5. Inserire nei vari campi le impostazioni del proprio operatore (far riferimento al punto 12 della 
presente guida). 

 
 

 
 



 
 

6. Per salvare la corrente impostazione selezionare “…” in alto sulla destra e selezionare “SALVA”. 

 
 

 
 

  



7. Nella schermata principale degli APN compatirà l’APN appena creato, premere la freccia in alto a 
sinistra per ritornare nel menù “RETE ED INTERNET”. 

 
 

8. Selezionare “UTILIZZO DATI”. 

 
 

  



9. Attivare l’opzione “DATI MOBILI”. 

 
 

10. Confermare l’utilizzo dei dati mobili della nostra SIM premendo “OK”. 

 
 

  



11. A questo punto la procedura di creazione e selezione dell’APN di connessione a Internet è 
completata. Per verificare che la connessione sia attiva verificare che in alto a destra vicino al 
segnale di ricezione del 4G/3G, appaia una seconda icona del segnale come da immagine qui 
sotto riportata. 

 
 

12. Di seguito sono riportate le impostazioni degli APN di alcuni operatori, per maggiori dettagli è 
consigliato visitare il sito web del proprio operatore o contattare il servizio clienti per ottenere le 
informazioni aggiornate relative al corretto APN da utilizzare con la propria SIM. Potete inoltre 
contattare il nostro supporto tecnico all’indirizzo support@hamletcom.com. 

 
ErgMobile 
Nome: "ErgMobile" 
APN: "mobile.erg.it" 

Ho Mobile 
Nome: "ho-mobile" 
APN: "web.ho-mobile.it" 

BT Mobile (BT Italia) 
Nome: "BT Mobile" 
APN: "Internet.btitalia.it" 

Iliad 
Nome: "Iliad" 
APN: "iliad" 

COOP Italia (CoopVoce) 
Nome: "COOP ITA" 
APN: "web.coopvoce.it" 

Green Mobile (by Green ICN) 
Nome: "Green Mobile" 
APN: "internet.wind.biz" 

Poste Mobile 
Nome: "PosteMobile" 
APN: "wap.postemobile.it" 

Nòverca 
Nome: "Noverca" 
APN: "web.noverca.it" 

 

Kena Mobile 
Nome: "Kena Mobile Web" 
APN: "web.kenamobile.it" 

Tiscali 
Nome: "Tiscali" 
APN: "tiscalimobileinternet" 

 

 
 


