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CONFIGURAZIONE APN

Per accedere ad Internet con la tua nuova SIM Enegan sarà

Ora sei pronto per navigare con la tua nuova SIM Enegan

800 978 378

Come faccio a conoscere la 
versione del sistema 
operativo installata sul mio 
smartphone?

Windows

Android

iOS
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CONFIGURAZIONE APN

Tethering

dovrai inserire
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CONFIGURAZIONE APN

Se disponi della VERSIONE 10

‘Impostazioni SIM’ e poi ‘Aggiungi APN
Internet’

in

digita per SIM voce e dati
‘APN’ e

Windows Phone 8

alla voce ‘Impostazioni’.

‘Rete+’
segno ‘+’

per SIM voce e
‘Nome punto di accesso’dati
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CONFIGURAZIONE APN

Android 4.4.4

‘Impostazioni’.

‘Altre reti’ e poi clicca su ‘Reti
mobili’. Abilita se spento il Roaming Dati

accederai ad un elenco dal

‘+’ e digita nel 
per SIM voce e dati
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CONFIGURAZIONE APN

Android 5.1

‘Impostazioni’ dal Menu principale e clicca 
sulla voce ‘Reti mobili’. Abilita se spento il ‘Roaming Dati’

e clicca su ‘APN’.

Digita ora per SIM voce e dati o
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CONFIGURAZIONE APN

Android 6.1

‘Rete

‘Impostazioni’.

Vai ora alla voce ‘Altro’ 
mobile’.

‘Nome punti di
accesso’.

‘Nuovo APN’.

Ora clicca su ‘APN’
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Android 7.1

CONFIGURAZIONE APN
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Accedi al menu principale e clicca 
sull’icona ‘Impostazioni’

Seleziona la voce ‘Connessioni’, e 
clicca su ‘Reti Mobili’, abilita il 
‘Roaming Dati’ e seleziona ‘Profili’ e 
‘Aggiungi’

Sul campo ‘APN’ digita apn.enegan.it

Sul campo ‘Tipo APN’ default 

Sul campo ‘Protocollo APN’ e 
‘Protocollo Roaming APN’ IPV4/IPV6
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Android 8.1.0

‘Impostazioni’

Wireless e reti’ e clicca su
‘Rete mobile’

‘APN’

per SIM voce e dati o

CONFIGURAZIONE APN
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Android 9 e superiori

Dalle app vai su ‘Impostazioni’

Seleziona la voce ‘Rete e internet’ e clicca su
‘Rete mobile’
Abilita il Roaming e i Dati Mobili e poi seleziona
Avanzate
Seleziona ‘Nomi punti di accesso’
Seleziona i tre puntini, seleziona ‘Ripristina’ e 
successivamente ‘Nuovo APN’
Compila il campo Nome con enegan
Compila il campo APN con apn.enegan.it
Compila il campo Tipo APN con default
Imposta il campo Protocollo APN e Protocollo 
Roaming APN con IPV4/IPV6
Seleziona i tre puntini e seleziona  ‘Salva’
Riavvia il telefono

CONFIGURAZIONE APN
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IOS 11 e inferiori
CONFIGURAZIONE APN
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Accedi al menù principale cliccando ‘Impostazioni’ e ‘Cellulare’

Procedi cliccando su ‘Opzioni dati cellulare’

Assicurati che voce e dati sia impostato su LTE

Abilita se disattivato il roaming dati

Scegli ‘Rete Dati Cellulare’

Alla voce ‘APN’ sotto Dati Cellulare digita apn.enegan.it

Ripeti lo stesso procedimento anche per Config. Lte e Hotspot

Riavvia il telefono
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IOS 12 e superiori
CONFIGURAZIONE APN
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Accedi al menù principale cliccando ‘Impostazioni’ e ‘Cellulare’

Procedi cliccando su ‘Opzioni dati cellulare’

Assicurati che voce e dati sia impostato su LTE

Abilita se disattivato il roaming dati e torna indietro

Scegli ‘Rete Dati Cellulare’

Alla voce ‘APN’ sotto Dati Cellulare digita apn.enegan.it

Ripeti lo stesso procedimento anche per Configuraz.Lte e Hotspot

Riavvia il telefono
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Il roaming dati è un particolare procedimento, che consente di utilizzare il proprio telefonino anche 
quando ci si trova in un posto in cui non ci sono infrastrutture del proprio operatore telefonico.

L’esempio più comune è quello di chi si trova all’estero e desidera comunicare con il proprio Paese. Ma 
la tecnica del roaming può essere adottata anche in amito nazionale. Un esempio di roaming nazionale 
è rappresentato da quelle compagnie telefoniche che non dispongono di proprie infrastrutture sul 
territorio nostrano e devono “appoggiarsi” sulla rete di un altro operatore, per garantire ai propri clienti 
la possibilità di telefonare o navigare su internet.

CONFIGURAZIONE ROAMING DATI
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SEDE LEGALE
Viale Spartaco Lavagnini, 20 - 50129 Firenze 
Cap. soc. euro 10.030.090,00 i.v.

SEDI OPERATIVA
Via Limitese, 108 - 50059 Sovigliana, Vinci (FI) 
Via Senegal, 41 int/A - 58100 Grosseto

NUMEROVERDE

8 0 0 978 378enegan.it




