UTILIZZO DELLO SMARTPHONE COME ROUTER WI-FI
Chi non ha una connessione internet a casa può usare lo smartphone come un
router Wi-Fi.
In questo modo è possibile condividere la connessione dati del proprio smartphone
con un altro apparato (tablet, computer, smart tv) in modalità wireless, ovvero
senza bisogno di collegamento fisico.
Ovviamente, bisognerà assicurarsi che la quantità di dati (gigabyte) inclusi nella
propria offerta mobile siano sufficienti per gestire senza costi aggiuntivi lo
scaricamento dei dati.

Smartphone Android
Per attivare l'hotspot Wi-Fi su uno smartphone Android basta accedere alle
impostazioni del telefono, scegliere la voce connessioni quindi hotspot/router WiFi/tethering.
Attivata la funzione, si procederà col creare una rete a cui assegnare un nome (SSID)
ed una password. Sia il nome che la password sono di libera scelta.
Il consiglio è di assegnare un nome (SSID) che sia semplicemente ed univocamente
identificabile, così come una password sufficientemente complessa (per intenderci,
meglio evitare 123456).
Una volta effettuato il procedimento illustrato, avrete in casa (in un raggio di
qualche metro dal telefono) una vera e propria rete Wi-Fi.
Non resta che connettersi a questa rete come fareste con qualsiasi altra rete Wi-Fi,
ovvero selezionandola ed inserendo la password che avrete impostato.
La velocità di navigazione dipende essenzialmente dalla qualità del segnale che lo
smartphone riceve dal proprio gestore, e dalla distanza tra il telefono e l’apparato
che si sta utilizzando.

I-Phone
Accedere alle impostazioni del telefono, selezionare cellulare, quindi hotspot
personale. Attivare l’hotspot personale.
Se nell’ iPhone non è presente l’opzione hotspot personale, è possibile contattare il
proprio gestore di telefonia per verificare se tale funzione è compatibile col piano
tariffario.

A differenza degli smartphone Android, su I-phone non è possibile scegliere il nome
(SSID) della rete che si andrà a creare. Tale rete avrà in automatico assegnato il
nome del proprio telefono (es. I-Phone di Paolo).
Si può invece andare a modificare la password proposta in automatico dal sistema.
Anche in questo caso si consiglia di impostare una password sufficientemente
complessa (per intenderci, meglio evitare 123456).
Una volta effettuato il procedimento illustrato, avrete in casa (in un raggio di
qualche metro dal telefono) una vera e propria rete Wi-Fi.
Non resta che connettersi a questa rete come fareste con qualsiasi altra rete Wi-Fi,
ovvero selezionandola ed inserendo la password che avrete impostato.
La velocità di navigazione dipende essenzialmente dalla qualità del segnale che lo
smartphone riceve dal proprio gestore, e dalla distanza tra il telefono e l’apparato
che si sta utilizzando.

