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Non è più necessario installare drivers! 
Compatibile con ogni sistema operativo. 
Compatibile con apparati senza porta USB. 
 
Il MiFi 3352 è il primo hotspot cellulare mobile multimediale con le  
funzioni di  cinque differenti apparati in un unico strumento:   
ruoter, GPS, modem Umts 3GHspa, modem USB, lettore di schede  
di memoria  microSD (fino a 32GB). 
Il MiFi 3352 gestisce le connessioni UMTS HSPA automaticamen- 
te, senza la presenza di computer: iPod touch, Playstation, iPad,  
smartphones, netbooks, e-books, tablets, videocamere, fotocamere,  
via wifi, si possono collegare anche tutti contemporaneamente e diret- 
tamente ad internet (fino a 5 utenti/apparati), riducendo drasticamente  
i costi di utilizzo delle reti 3G. 
 
 
Il MiFi 3352 è inoltre Sistema-Operativo indipendente , in quanto funziona con tutti i sistemi operativi attualmente 
presenti sul mercato, (Vista, Xp, Mac, Linux, Ubuntu, Windows Mobile, Android, Symbian, Amazon, .... ) e quelli 
che arriveranno in futuro. 
 
Grazie alla funzionalità “DLNA Server”  si può collegare a televisori, videocamere, fotocamere, lettori CD e tutti gli 
apparati dotati di supporto DLNA, per la condivisione di files multimediali, quali video, musica, immagini... 
 
Il MiFi 3352 ha le dimensioni di una carta di credito; è solo leggermente più spesso ed il peso è estremamente ridotto: 50 
grammi di peso (79 grammi con la batteria): il tutto in un apparato che sta nel palmo di una mano, nel taschino interno della 
camicia, grazie alle dimensioni ed al peso estremamente contenuti. 
 
 
CARATTERISTICHE  
 

-5 utenti navigano al prezzo di 1: un'unica SIM consente l'accesso contemporaneo fino a 5 utenti 
diversi. -Collegati a Internet senza accendere il computer: il collegamento è diretto tra il tuo 
apparato, se dotato di WIFI ed Internet.  

     -Non servono più le porte USB. 
-Widget SMS: per inviare SMS direttamente dal tuo browser 
-Widget GPS: posizionamento su Googlemaps direttamente tramite il tuo browser 
-Widget Meteo: aggiornamento automatico sul tuo browser delle condizioni meteo 

-Widget DLNA: condivisione dei contenuti multimediali, caricati sulla memoria microSD (fino a 32GB) inserita nel 
Mifi, con tutti gli apparati dotati del medesimo standard DLNA 
-Non  devi più installare i driver: non avrai più problemi di installazione  
-Il Mifi 3352 può anche essere usato per portare il segnale cellulare nelle zone dove non arriva.  
-Accensione immediata: solo 3-4 secondi: per accedere immediatamente ad Internet 
-Batteria ricaricabile per autonomia in movimento fino a 4 ore. 
 
 
 

 

 

MiFi 3352: con una SIM, 5 diversi utenti/apparati sicollegano a Internet 
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Specifiche Tecniche  
 
Frequenze 
Tri-band HSUPA/HSDPA - 900/1900/2100 MHz 
Quad-band GPRS/EDGE -850/900/1800/1900 MHz 
Supporto A-GPS and gpsOneXTRA™  (terze parti)  
Equalizzatore di ricezione 
RX diversity 
 
Velocità trasferimento dati 
HSPA - Up to 7.2 Mbps downlink 
HSPA - Up to 5.2 Mbps uplink 
WLAN 
 
Batteria 
Ioni di Litio, 1530mAh; 3.7V; durata fino a 4 ore in condizioni ottimali; la durata varia in base a vari parametri ed al numero di 
utenti collegati, alle modalità di utilizzo, ed altri parametri quali temperatura, applicazioni... 

Dimensioni: 62mm x 98mm x 15.3mm Peso: 50 gr (80 gr con batteria) 

 
Requisiti minimi di sistema 
Windows 2000, Xp SP3 32 e 64 bit, Vista SP1 32 e 64 bit 
Win7 32bit, Win7 64 bit 
Mac OS X (10.4.7 o superiore) 
MAC OS Snow Leopard OSX 10.6, 32 e 64-bit 
Linux 2.4, 2.6) 
100MB HDD 
128MB RAM 
WiFi: apparati che supportano lo standard 802.11b/g 
Browser Internet 
Per connettività USB: porta USB 2.0 
 
Contenuto Confezione 
Mifi 3352  
Kit alimentazione 100/240Vac 
Batteria Ioni di Litio  
Manuale  
 
 
 
 
 

 

Antenna 
Doppia antenna UMTS integrata 
Antenna WiFi Integrata 
Antenna GPS Integrata 
Indicatori LED 
Indicatore di stato multi-colore connessione cellulare 
Wi-Fi 
Interfaccia 
Porta microUSB (rispetta la nuova normativa EU, 
fino utilizzabile a circa 10,000 ricariche) 
Slot microSDHC 
SIM socket 1.8V e 3.0, standard USIM 
 

 

   


