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SI PREGA DI LEGGERE LE PRECAUZIONI DI 
SICUREZZA PRIMA DELL’USO 
Si prega di leggere questo manuale e le precauzioni di sicurezza raccomandate al fine di garantire l'uso corretto di questo 
dispositivo. 
Qualora venga a contatto con acqua salata, sciacquarlo successivamente al fine di scongiurare il rischio di corrosione dovuto al 
sale. 
Evitare di colpire, lanciare, schiacciare, perforare o piegare il dispositivo. 
Non accendere il dispositivo in circostanze in cui è fatto divieto o nei casi in cui potrebbe causare interferenze o situazioni di 
pericolo. 
Durante la guida, si prega di attenersi alle leggi locali in merito all'uso dei telefoni. 
Seguire sempre tutte le norme relative all’uso dei dispositivi all’interno di ospedali e strutture sanitarie. 
Si prega di consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo per stabilire se il funzionamento del dispositivo può 
interferire con il funzionamento del dispositivo medico. 
Quando si viaggia in aereo, seguire le indicazioni del personale della compagnia aerea per quanto riguarda l'uso dei telefoni 
cellulari sugli aeromobili. 
Non accendere il dispositivo in circostanze dove è vietato l'uso di telefoni cellulari, o in situazioni dove il dispositivo può causare 
interferenze o pericolo. 
Si prega di notare che smontare il dispositivo potrebbe compromettere la garanzia. 
Prestare attenzione e seguire le linee guida quando si utilizza il dispositivo in ambienti in cui siano presenti gas infiammabili, come 
stazioni di servizio. 
Mantenere il dispositivo e i relativi accessori fuori della portata dei bambini. Non permettere ai bambini di utilizzare il dispositivo 
senza supervisione. 
Si consiglia di utilizzare un caricabatterie approvato per telefoni Cat per ricaricare il dispositivo. 
Attenersi a tutte le legislazioni o normative in vigore sull'uso di dispositivi wireless. Durante l'utilizzo di dispositivi wireless, 
rispettare la privacy e i diritti legali di altri utenti. 
Spegnere il dispositivo nelle aree in cui è indicato di spegnere le "radio a due vie" o i "dispositivi elettronici" per evitare di 
interferire con altre apparecchiature. 
Le precauzioni di sicurezza complete sono disponibili sul sito https://www.catphones.com/support/ 

 

https://www.catphones.com/support/
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AVVISO LEGALE 
© 2022 Caterpillar. Tutti i diritti riservati. 
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", la veste aziendale "Power Edge” e Cat “Modern 
Hex” nonché l'identità aziendale e dei prodotti utilizzati in questo contesto, sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono 
essere utilizzati senza previa autorizzazione. 
Bullitt Mobile Ltd. è un licenziatario di Caterpillar Inc. 
I marchi di fabbrica di Bullitt Mobile Ltd. e di terze parti sono proprietà dei rispettivi detentori. 
Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o divulgata, in alcuna forma o con alcun mezzo, salvo previa 
autorizzazione scritta da parte di Caterpillar Inc. 
Il prodotto descritto nel presente manuale può includere software protetti da diritti d'autore ed eventuali concessori di licenza. I 
clienti non sono autorizzati a riprodurre, divulgare, modificare, decompilare, smontare, decodificare, estrarre, sottoporre a processi 
di ingegneria inversa, noleggiare, cedere o concedere in sublicenza il suddetto software o hardware in alcun modo, fatto salvo 
nell’evenienza che tali restrizioni siano vietate dalle leggi in vigore o che tali operazioni siano state approvate dai rispettivi 
detentori di copyright con licenza. 
I contenuti del presente manuale sono forniti "così come sono". A eccezione di quanto stabilito per legge, non si rilascia alcuna 
garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita, ivi incluse, senza essere a queste limitate, le garanzie implicite di commerciabilità e 
idoneità a un determinato scopo, in merito a precisione, affidabilità o contenuti del presente manuale. 
Fatto salvo quanto consentito dalla legislazione applicabile, il produttore non sarà in alcun caso responsabile di qualsivoglia danno 
specifico, incidentale, indiretto o consequenziale, perdita di profitti, attività, reddito, dati, avviamento o risparmi previsti. 
Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®. 
Tutti gli altri marchi e nomi commerciali di terze parti, compreso il marchio Bullitt, sono di proprietà dei rispettivi detentori. 
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AVVERTENZA 
Alcune funzioni del prodotto e dei relativi accessori descritti nel presente manuale dipendono dal software installato, dalle capacità 
e dalle impostazioni della rete locale e potrebbero non risultare attivate o essere limitate dagli operatori o dai service provider di 
rete locali. Pertanto, le descrizioni riportate in questo manuale potrebbero non rispecchiare esattamente le caratteristiche del 
prodotto o dei relativi accessori acquistati. 
Il produttore si riserva il diritto di variare o modificare qualsiasi informazione o specifica riportata nel presente manuale, senza 
alcun obbligo o necessità di preavviso. 
Il produttore non è responsabile della legittimità e della qualità di qualsivoglia prodotto caricato o scaricato mediante questo 
dispositivo, inclusi testi, immagini, brani musicali, filmati e software non incorporati e protetti da copyright. La responsabilità 
relativa alle eventuali conseguenze derivanti dall'installazione o dall'utilizzo dei prodotti precedentemente elencati su questo 
dispositivo è imputabile all'utente. 

 

 

NORME DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE 
I clienti sono tenuti a rispettare tutte le leggi e le normative vigenti relative all'esportazione o all'importazione. I clienti devono 
ottenere tutte le necessarie autorizzazioni governative e licenze di esportazione, riesportazione o importazione per il prodotto 
menzionato in questo manuale, inclusi il software e dati tecnici. 
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BENVENUTI ALLA DESCRIZIONE DEL CAT® Q10 
 Il Cat Q10 è uno strumento professionale avanzato, un hotspot portatile robusto e potente. Con specifiche tecniche solide, ma 
molti casi di utilizzo professionale.   
È stato progettato con un livello superiore di robusta protezione in un design estremamente portatile. Se si lavora tanto e ci si 
diverte altrettanto, il Cat Q10 è abbastanza resistente da sopravvivere alle cadute, agli urti e alle ammaccature della vita 
quotidiana, pur garantendo l'affidabilità che i nostri clienti si aspettano dai prodotti della Caterpillar, leader della categoria in fatto 
di robustezza. 

 

 

UNA ROBUSTEZZA INEGUAGLIABILE 

A PROVA DI CADUTA: 
• È possibile utilizzare il dispositivo fino a un'altezza di 1,8 metri: è a prova di caduta entro questi margini di altezza. 
• È sconsigliato gettarlo con forza o lasciarlo cadere da un'altezza superiore a 1,8 metri; è resistente, ma non indistruttibile. 
IMPERMEABILITÀ: 
• È possibile utilizzare il dispositivo in condizioni di umidità e in presenza di acqua. Assicurarsi che tutti i componenti e i coperchi siano 

correttamente chiusi prima di utilizzarlo in tali ambienti.    
CARATTERISTICHE ANTIPOLVERE: 
• È possibile utilizzare il dispositivo in ambienti sporchi e polverosi. Il Cat® Q10 è certificato IP68, un indicatore standard della durata 

specifico del settore. 
TEMPERATURE ESTREME: 
• È possibile utilizzare il dispositivo entro un intervallo di temperatura compreso tra -10 ºC e +55 ºC. È anche in grado di resistere a 

sbalzi estremi di temperatura e al passaggio tempestivo dal caldo al freddo o viceversa. 
• È sconsigliato utilizzarlo al di fuori degli intervalli di temperatura compresi tra 0 ºC e 45 ºC senza indossare appositi guanti 

protettivi. 
 

 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
• Dispositivo 
• Guida rapida 
• Cavo di alimentazione USB C  

 
 
 

PRIMI PASSI 
DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 

1. Pulsante di accensione 

2. Porta SIM 

3. Coperchio USB 

4. LED del segnale di rete 

5. LED DEL WI-FI 

6. LED della batteria 
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INSTALLARE LA SCHEDA SIM 
1. Utilizzare la punta delle dita per aprire la porta della SIM. 
2. Inserire la scheda SIM nello slot della SIM con i pin dorati della scheda SIM rivolti verso il pulsante di accensione sulla parte anteriore 

del dispositivo. 
3. Spingere la SIM verso l'interno fino a quando non si sente un clic e la SIM si posiziona. 
4. Spingere la porta della SIM nuovamente in posizione fino a chiuderla saldamente. 

 

 

 

INSTALLARE LA BATTERIA 
 

- Rimuovere il coperchio posteriore del dispositivo.  
- Posizionare il dispositivo capovolto su una superficie piana. 
- Individuare i contatti metallici della batteria rispetto ai pin dell'alloggiamento. 
- Spingere la batteria verso il basso nel dispositivo fino a farla entrare in posizione. 
- Per sostituire il coperchio posteriore, accertarsi che la linguetta di posizionamento sul coperchio posteriore sia posizionata 

correttamente in modo che si inserisca nel foro di ripristino situato sul retro del dispositivo accanto alla batteria.  Dopo averla 
posizionata, spingere saldamente il coperchio sul dispositivo.  Si prega di notare che la mancata esecuzione di questa 
operazione comprometterà la tenuta del dispositivo e l'impermeabilità del Cat Q10.  
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RICARICARE IL DISPOSITIVO 

 

7. Con la punta delle dita aprire il coperchio della porta USB.  
8. Inserire il cavo USB.  
9. Una volta completata la ricarica, rimuovere il cavo USB e verificare che la porta sia ben chiusa. 

 

 

 
Quando la batteria è scarica, il dispositivo si spegne automaticamente. Il tempo necessario per ricaricare la batteria dipende dalla 
sua età e dalla temperatura ambiente. 
Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo potrebbe non accendersi immediatamente dopo l'avvio della ricarica. Prima 
di tentare di accenderlo, lasciare la batteria in carica per alcuni minuti.  

 

NOTA 
Il dispositivo potrebbe anche spegnersi durante l'uso se consuma più energia di quella fornita dal 
caricabatterie. Per evitare questo problema, si consiglia di utilizzare un caricabatterie compatibile con la 
Quick Charge 2 o superiore. 
 

ACCENDERE/SPEGNERE IL DISPOSITIVO  
 
ACCENSIONE 
Premere e tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi finché tutti e tre i LED non lampeggiano in 
verde. 
• Durante l'avvio del dispositivo, il LED della batteria continuerà a lampeggiare. 
• I LED del segnale e del Wi-Fi rimarranno spenti fino a quando non saranno pronti. 
• Quando tutti e tre i LED sono accesi, il dispositivo è acceso.  L'operazione dovrebbe richiedere circa 1 minuto, a meno che il dispositivo 

non debba eseguire un aggiornamento del firmware. 
• Se le icone Rete e Wi-Fi lampeggiano in rosso, potrebbe sussistere un problema.  (Si prega di consultare le FAQ). 
 

SPEGNIMENTO 
• Premere e tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi finché tutti e tre i LED non lampeggiano in giallo. 
• Durante lo spegnimento del dispositivo, il LED della batteria continuerà a lampeggiare. 
• Quando tutti i LED sono spenti, il dispositivo è spento. 
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DEFINIZIONI DEI LED  
 

INDICATORE LED DELLA BATTERIA 
 

COMPORTAMENTO DEL LED STATO DELLA BATTERIA 
Verde fisso 60% + 
Giallo fisso 21% - 59% 
Rosso fisso 1% - 20% 
Verde lampeggiante 60% + e in carica 
Giallo lampeggiante 21% - 59% e in carica 
Rosso lampeggiante 1% - 20% e in carica 
Nessun LED Dispositivo spento, non in carica 

 

 

NOTA  
È possibile far funzionare il Cat Q10 senza la batteria inserita.  Se si utilizza il dispositivo in questa 
modalità, si vedranno i seguenti indicatori della batteria: 
 

COMPORTAMENTO DEL LED STATO DEL DISPOSITIVO 
Verde lampeggiante Il dispositivo funziona normalmente. 
Rosso lampeggiante Caricabatterie non adatto a questa modalità di funzionamento.  

Il dispositivo non si accende. 
 

 

INDICATORE LED DEL Wi-Fi 
 

  

COMPORTAMENTO DEL LED STATO DEL DISPOSITIVO 
VERDE FISSO Wi-Fi attivato 
NESSUNA LUCE Wi-Fi spento (modalità Risparmio energetico) 
ROSSO LAMPEGGIANTE               Errore Wi-Fi 

 

 

INDICATORE LED DEL SEGNALE DI RETE 
 

COMPORTAMENTO DEL LED STATO DEL SEGNALE 
VERDE FISSO Connesso alla rete cellulare 
ROSSO LAMPEGGIANTE Non connesso alla rete cellulare 
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CONNETTERSI AL CAT Q10 
CONNESSIONE AL CAT Q10 

 

1. Assicurarsi che il Cat Q10 sia acceso e che i LED indichino che la copertura di rete è disponibile. 
2. Cercare le reti Wi-Fi sul dispositivo con cui si desidera effettuare la connessione.  
3. Dovrebbe essere visualizzato il nome della rete Cat Q10 (SSID) nel formato "Cat Q10 - XXXX". 
4. Immettere la password predefinita per questa connessione e connettersi alla Rete. 

 

NOTA 
Nella confezione vengono forniti sia l'SSID che la PASSWORD predefiniti, che è possibile trovare anche 
all'interno del coperchio posteriore del Cat Q10. 
 

In alternativa, se il dispositivo da cui ci si connette è in grado di scansionare i codici QR, all'interno del riquadro "CONNESSIONE 
ALLA RETE" è possibile trovare un codice QR per la connessione all'SSID predefinito mediante la password predefinita.   

 
Ora si dovrebbe essere connessi a Internet tramite il Cat Q10.  Non rimane che utilizzare il dispositivo.  Tuttavia, si consiglia di 
accedere al portale MyQ10 per modificare le password utente e amministratore. 

 

 

ACCEDERE AL PORTALE MyQ10 
 Ora che si è connessi al Cat Q10, è possibile accedere al portale MyQ10 per configurare il dispositivo.  Si prega di notare che si   
    tratta di un'operazione del tutto opzionale.  

 

- Avviare un qualsiasi browser sul dispositivo connesso al Cat Q10. 
- Andare su http://192.168.1.1 
- Leggere e accettare l'Informativa sulla privacy e i termini di aggiornamento del software. 
- Accedere al dispositivo con la password amministratore predefinita "admin" quando richiesto. 

 

 

MODIFICARE L'SSID E LA PASSWORD WIFI 
- Navigare fino a "Wi-Fi".  (Si noti che su alcuni dispositivi potrebbe essere necessario aprire il menu delle impostazioni per 

visualizzarlo).  
- Modificare l'SSID e/o la password.  
- Salvare le modifiche.  
- Il dispositivo impiegherà un minuto per resettarsi e a quel punto sarà necessario connettersi nuovamente al nuovo SSID 

utilizzando la nuova password, se è stata modificata.   
 

NOTA 
L'SSID e la password forniti nella confezione e all'interno del coperchio posteriore non sono più validi se 
vengono modificati. Tuttavia, se si esegue un ripristino di fabbrica del dispositivo, l'SSID e la password 
verranno ripristinati secondo le impostazioni predefinite. 
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MODIFICARE LA PASSWORD AMMINISTRATORE 
- Andare in "Sistema > Modifica password di accesso". 
- Inserire l'attuale password amministratore, quindi riconfermare due volte la nuova password amministratore. 
- Salvare le modifiche.  
- Si verrà automaticamente disconnessi dalla homepage; se si desidera accedere nuovamente, è necessario utilizzare la nuova 

password amministratore. 
- Se si perde la password amministratore e si ha bisogno di ripristinare le impostazioni di fabbrica del Cat Q10, è possibile farlo 

premendo il pulsante di ripristino sulla parte posteriore del dispositivo.  
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PORTALE MyQ10 
Ora che il CAT Q10 è attivo e funzionante, se si desidera, si possono utilizzare alcune delle impostazioni più avanzate del dispositivo.  
Questa sezione si concentra sulla descrizione di alcune (ma non tutte) delle principali funzioni a disposizione dell'utente.  A meno di 
non essere utenti avanzati o di avere una forte esigenza di modificare queste impostazioni, si consiglia di mantenere quelle 
predefinite, ove possibile.   

 

 HOME PAGE 
- Si tratta semplicemente di una dashboard che illustra lo stato del dispositivo. 

o Lo stato della connessione (Connesso/Non connesso). 
o La potenza del segnale 5G (se disponibile). 
o La potenza del segnale 4G LTE (se disponibile). 
o I dati totali caricati e scaricati. 
o Il numero di dispositivi connessi al Cat Q10. 
o Lo stato della batteria. 

 

Wi-Fi 
- Come descritto in precedenza, questa schermata può essere utilizzata per modificare l'SSID e il nome utente.  È inoltre possibile 

configurare impostazioni più avanzate, come visualizzare separatamente gli SSID a 2,4 GHz e 5 GHz, configurare i canali Wi-Fi, 
nascondere gli SSID e personalizzare le impostazioni di larghezza di banda e di sicurezza.   

 

INTERNET 
- Selezionare il tipo di connessione a Internet preferito. (Si consiglia la modalità "Connessione automatica"). 
- Modificare il nome del punto di accesso (APN). 
- Controllare il PIN della SIM per rendere più sicuro il dispositivo. 

 

NOTA  
Se sulla scheda SIM è stato attivato un PIN SIM, ogni volta che si accende il dispositivo è necessario 
accedere al portale MyQ10 e inserire il PIN della SIM.  Questa operazione dovrebbe essere richiesta 
automaticamente dopo l'accesso al portale MyQ10. Se non è stato inserito il PIN della SIM, il dispositivo non 
si connetterà alla rete e il LED del segnale di rete lampeggerà in rosso. 
 

- Attivare la modalità Aereo (Disattiva la connessione della rete). 
- Attivare il Roaming dati. 

 

NOTA  
Se non si attiva questa funzione, il Q10 non si connetterà a Internet al di fuori della rete domestica.  Il 
dispositivo non si connetterà alla rete e il LED del segnale di rete lampeggerà in rosso.  Se si attiva questa 
funzione, potrebbero essere applicate tariffe di roaming. 
 
SISTEMA 

- Visualizzare le informazioni sul sistema, ad esempio codice IMEI, indirizzi MAC e IP. 
- Controllare ed eseguire gli aggiornamenti del firmware. 
- Modificare la password amministratore. 
- Regolare le impostazioni dell'ora. 
- Eseguire il filtraggio MAC. 
- Modificare le impostazioni LAN. 
- Ripristino di fabbrica del dispositivo (ripristina TUTTE le impostazioni di fabbrica). 
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- Riavviare il dispositivo. 
 

 
DISPOSITIVI CONNESSI 

- Visualizza semplicemente tutti i dispositivi attualmente connessi al Cat Q10. 
 

 

CODICE QR 
- Fornisce codici QR che consentono agli altri utenti di connettersi al dispositivo.  A differenza dell'adesivo all'interno della 

confezione, questo codice QR è dinamico e si aggiorna quando si modificano l'SSID e la password. 
 

BATTERIA 
- Questo menu consente di attivare la modalità di ricarica "Sempre acceso". 

o Si consiglia di attivare questa funzione se si prevede di tenere il dispositivo costantemente collegato a una fonte di 
alimentazione.  Questa modalità limita la capacità della batteria al 60% e aiuta a prevenirne i danni. Non compromette 
le prestazioni del dispositivo. 

 

ALTRE FUNZIONI 
- Attiva/Disattiva il tethering USB.  (Per impostazione predefinita, è attivo). 

o Questo consente di utilizzare il Cat Q10 tramite USB anziché tramite Wi-Fi. 
- Imposta e monitora l'utilizzo dati. 

o Abilita la funzione e imposta un limite massimo di utilizzo dati e un promemoria. 
▪ Quando si raggiunge il limite di utilizzo dati, il dispositivo impedisce l'ulteriore trasmissione di dati per 

l'intervallo definito, a meno che non venga ripristinato.  
MESSAGGI 

- Il Cat Q10 può ricevere le notifiche SMS.  
o È inoltre possibile inviare messaggi SMS di base facendo clic sul simbolo "+" in questa pagina. 

 

EVENTI 
- Questa sezione contiene informazioni di sistema relative a eventi quali l'accensione e lo spegnimento, le notifiche di 

surriscaldamento e lo stato del FOTA. 
 

GUIDA 
- Link web all'assistenza, all'informativa sulla privacy e alle informazioni sulle normative.  
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FAQ 
COME SI AGGIORNA IL FIRMWARE DEL CAT Q10? 

L'impostazione predefinita prevede l'aggiornamento automatico del firmware.  Si consiglia vivamente di mantenere attivata questa 
opzione per rimanere al corrente degli ultimi aggiornamenti software e di sicurezza.  Se si desidera disattivare questa funzione in 
qualsiasi momento, è possibile farlo accedendo al portale MyQ10, andando nella pagina Firmware e deselezionando l'opzione 
"Aggiornamento automatico": 

Impostazioni > Sistema > Versione firmware > Aggiornamento automatico 
 

COME È POSSIBILE VERIFICARE MANUALMENTE LA PRESENZA DI UN AGGIORNAMENTO SOFTWARE? 

Se sono stati disattivati gli aggiornamenti automatici del firmware e si vuole verificare se è disponibile un nuovo firmware per il 
dispositivo.  È possibile accedere alla pagina Firmware e confrontare la "Versione attuale" con la "Versione più recente".  Se è disponibile 
un aggiornamento per il dispositivo, è possibile fare clic sul pulsante "AGGIORNAMENTO FOTA" in fondo alla pagina.  Se questo pulsante 
appare in grigio, non è disponibile alcun aggiornamento per il dispositivo. 
 

COME È POSSIBILE SAPERE QUANDO IL CAT Q10 STA ESEGUENDO UN AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE? 

I LED lampeggiano in verde in sequenza, uno dopo l'altro, fino al completamento dell'aggiornamento.  Non spegnere il dispositivo durante 
questa operazione.  All'accensione, il dispositivo eseguirà un aggiornamento, se è disponibile. Anche in questo caso, si accenderanno le 
luci verdi. 
 

COSA SUCCEDE SE SI DIMENTICA LA PASSWORD WIFI? 

È possibile accedere al portale MyQ10 e modificare la password Wi-Fi nella pagina Wi-Fi. 
  

COSA SUCCEDE SE SI DIMENTICA LA PASSWORD AMMINISTRATORE? 

Se si ha modificato e dimenticato la password amministratore, è possibile eseguire un ripristino di fabbrica del dispositivo, che lo 
riporterà alle impostazioni di fabbrica.  Tutte le informazioni dell'utente andranno perse e sarà necessario connettersi al dispositivo 
utilizzando la password del Wi-Fi originale. In questo modo la password amministratore sarà di nuovo "admin". 

Per eseguire il ripristino di fabbrica del dispositivo, assicurarsi che il dispositivo sia acceso.  Rimuovere il coperchio posteriore, quindi 
premere il pulsante "reset" sul retro del dispositivo.  I LED del dispositivo lampeggeranno in verde in sequenza per tre volte e poco dopo 
il dispositivo entrerà nella normale sequenza di avvio. 
 

È POSSIBILE EFFETTUARE IL TETHERING TRA IL DISPOSITIVO E IL PC? 

Sì, è possibile.  Se si connette il dispositivo a un PC o a un portatile e questo è acceso, dovrebbe creare una connessione a Internet 
tramite la connessione USB.  Mediante questa connessione è anche possibile accedere al portale MyQ10. 
 

PERCHÉ IL LED DEL WI-FI SUL DISPOSITIVO NON È ACCESO? 

Ciò è dovuto al fatto che sul dispositivo è stata attivata la modalità di "Risparmio energetico". Il Wi-Fi viene disattivato per risparmiare 
energia quando non sono presenti dispositivi attivamente connessi. Per risolvere questo problema è sufficiente toccare il tasto di 
accensione e attendere circa 30 secondi affinché il Wi-Fi si riaccenda. La modalità "Risparmio energetico" è disattivata per 
impostazione predefinita sul dispositivo.   
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PERCHÉ IL LED DELLA RETE SUL DISPOSITIVO LAMPEGGIA IN ROSSO? 
Ciò è dovuto al fatto che il dispositivo non dispone di una connessione alla rete cellulare.  Si prega di verificare quanto di seguito 
indicato: 
 

- La scheda SIM è stata inserita? 
- La scheda SIM è stata inserita nel modo corretto? 
- Sulla scheda SIM è attivo il PIN della SIM? 

o In questo caso, è necessario accedere al portale MyQ10 e inserire il PIN della SIM per attivare la scheda SIM. 
- Sono stati effettuati dei viaggi all'estero? In questo caso, è necessario accedere al portale MyQ10 e abilitare il roaming dati. 
- La SIM ha raggiunto il suo limite di dati? 
- Sul Cat Q10 è stato configurato correttamente l'APN? 

o È possibile verificarlo accedendo al portale MyQ10 e andando in "Internet > APN".  Se non viene visualizzato alcun APN, 
potrebbe essere necessario aggiungerne uno manualmente.  Se l'APN non è corretto, è possibile modificarlo 
manualmente.  Se non si è sicuri, potrebbe essere necessario contattare il proprio operatore per conoscere le 
impostazioni APN corrette. 

 

 

PERCHÉ IL CAT Q10 NON SI CONNETTE A INTERNET? 

Si prega di verificare quanto di seguito indicato: 
- Il dispositivo è carico e acceso. 
- È stata inserita una scheda SIM nel dispositivo. 
- Controllare gli indicatori LED sul dispositivo. 

o Assicurarsi di avere la connettività di rete. 
o Verificare di essere connessi al Wi-Fi o di essere collegati tramite tethering al Cat Q10. 

- Accertarsi che non sia stato impostato e superato un limite di dati sul dispositivo. 
- Verificare di avere un APN valido. 

o Portale MyQ10 > Internet > APN 
▪ Qui è possibile modificare o aggiungere nuovi APN. 

  



18  

APPENDICE 
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO 
Durante la ricarica del dispositivo, la temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra 0 °C e 45 °C. Per utilizzare il dispositivo 
con alimentazione a batteria, mantenere la temperatura ambiente compresa fra -10 °C e 55 °C. Si consiglia di indossare appositi 
guanti protettivi per utilizzare il dispositivo al di fuori dell'intervallo di temperatura compreso tra 0 ºC e 45 °C. 

 
VISUALIZZARE L'ETICHETTA ELETTRONICA 
Per visualizzare le informazioni normative sul dispositivo, procedere come di seguito indicato: 
Sulla schermata Home toccare > Impostazioni > Guida > Informativa sulla privacy. 
 

CONFORMITÀ SAR CE 
Questo dispositivo è conforme ai requisiti UE (1999/519/EC) in merito ai limiti d'esposizione del pubblico in generale a campi 
elettromagnetici come misura preventiva di protezione della salute. 
 
I limiti fanno parte di raccomandazioni estensive relative alla protezione della popolazione. Queste raccomandazioni sono state 
sviluppate e verificate da organizzazioni scientifiche indipendenti, mediante una serie di valutazioni puntuali e complete comprovate 
da studi scientifici. L'unità di misura del limite raccomandato dal Consiglio europeo per dispositivi mobili corrisponde al "Tasso 
specifico di assorbimento” (SAR, Specific Absorption Rate) e il limite SAR è pari a una media di 2,0 W/kg su 10 grammi di tessuto. 
È conforme ai requisiti della Commissione internazionale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti (ICNIRP, International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). 
 
Questo dispositivo è stato testato in condizioni reali, da indossato, e soddisfa le linee guida relative all’esposizione della ICNIRP e lo 
Standard europeo EN 62209-2, se utilizzato con gli accessori preposti. L'utilizzo di altri accessori contenenti parti metalliche 
potrebbe non garantire la conformità alle linee guida in merito all'esposizione della ICNIRP. 
 
Il valore SAR si misura mantenendo il dispositivo a una distanza di 5 mm dal corpo, trasmettendo al contempo al livello di potenza di 
uscita massima certificata in tutte le bande di frequenza del dispositivo. 
 
Valori SAR massimi indicati nella normativa CE per il telefono: 
valori SAR corpo: 1,206 W/kg, valori SAR arti: 2,177 W/kg 
 
Per ridurre l'esposizione all'energia RF, utilizzare un accessorio vivavoce o analoghe opzioni per mantenere il dispositivo lontano dal 
corpo e dalla testa. Il dispositivo dev'essere mantenuto ad almeno 5 mm di distanza dal corpo per accertarsi che i livelli di 
esposizione rimangano uguali o inferiori ai valori testati. Optare per clip a cintura, custodie o altri accessori indossabili similari che 
non contengono componenti metallici e che fungono da supporti durante l'utilizzo. Le custodie con parti in metallo possono 
modificare le prestazioni RF del dispositivo, compresa la conformità alle linee guida sull'esposizione RF secondo modalità non 
testate o certificate. Occorre quindi evitare l'utilizzo di tali accessori. 

 
  

Per ridurre il livello di esposizione alle radiazioni, procedere come indicato di seguito: 
• Utilizzare il dispositivo in condizioni di ricezione ottimali al fine di limitare la quantità di radiazioni ricevute (in 
particolare in parcheggi sotterranei o durante viaggi in treno o in auto). 
• Per le donne incinte, si raccomanda di tenere il dispositivo lontano dalla pancia. 
• Utilizzare il dispositivo lontano dalle aree genitali. 
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INFORMAZIONI SU SMALTIMENTO E RICICLO 
Questo simbolo apposto sul dispositivo (e su qualsiasi batteria) indica che non ne è consentito lo smaltimento con i 
normali rifiuti domestici. Non smaltire il dispositivo o le batterie come rifiuti urbani indifferenziati. Il dispositivo (e 
qualsiasi batteria), al termine della propria vita utile, dovrà essere portato presso un punto di raccolta certificato per il 
riciclo o lo smaltimento appropriato. 

 
Per ulteriori informazioni dettagliate sul riciclo del dispositivo o delle batterie, contattare l'ufficio comunale locale, il servizio di 
smaltimento rifiuti domestici o il negozio al dettaglio presso cui è stato effettuato l'acquisto. 

 

Lo smaltimento del dispositivo è soggetto alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dell'Unione 
europea. La differenziazione tra RAEE e batterie e gli altri rifiuti è volta a ridurre al minimo i potenziali impatti ambientali sulla 
salute umana causati da qualsiasi sostanza pericolosa potenzialmente presente. 

 

RIDUZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE 
Il dispositivo è conforme al regolamento europeo REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), 
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione dell'uso di sostanze chimiche (Regolamento n. 
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) e alla direttiva europea RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sulla 
restrizione dell'uso di sostanze pericolose. 
Direttiva (Direttiva 2011/65/EU (RoHS) e relativo emendamento (EU) 2015/863 del Parlamento Europeo e del Consiglio). Per 
informazioni sempre aggiornate, si raccomanda di consultare il sito web a cadenza regolare. 

 

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA UE 
Con la presente, Bullitt Mobile Ltd. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in 
merito della Direttiva 2014/53/EU. Per la dichiarazione di conformità, consultare il sito: 
https://www.catphones.com/download/Certification 
 
Rappresentante autorizzato: 
Authorised Representative Service 
77 Camden Street Lower 
Dublin D02 XE80 
Ireland 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME EUROPEE 
L'utilizzo di questo dispositivo è limitato ad aree interne, se utilizzato in un intervallo di frequenze compreso fra 5150 e 5350 MHz. 
Le restrizioni sono applicabili per i seguenti Paesi: Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania 
(DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania 
(LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), 
Slovenia (SI), Repubblica Slovacca (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Irlanda del Nord (UK(NI)), Svizzera (CH), Norvegia (NO), Islanda 
(IS), Liechtenstein (LI) e Turchia (TR). 
  
 
 
 
 

https://www.catphones.com/download/Certification
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 NOTA 
Attenersi alle normative locali nazionali vigenti nel luogo di utilizzo del dispositivo. L'utilizzo di questo dispositivo può essere limitato 
in alcuni o tutti gli Stati membri dell'Unione europea (UE). 
 
Alcune bande potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi o aree geografiche. Per ulteriori dettagli, contattare l'operatore 
locale. 
 
Potenza massima delle radiofrequenze trasmesse nelle bande di frequenza entro le quali funziona l'apparecchiatura radio: 
la potenza massima per tutte le bande è inferiore al valore limite massimo specificato dalle rispettive norme armonizzate. 
 
Le bande di frequenza e i limiti nominali della potenza di trasmissione applicabili alla presente apparecchiatura radio sono i 
seguenti: 

 
TABELLA DI SPETTRO E POTENZA  
 

Tecnologia Potenza 
WCDMA 1 24 dBm 
WCDMA 8 25 dBm 
FDD-LTE B1 24 dBm 
FDD-LTE B3 24 dBm 
FDD-LTE B7 24 dBm 
FDD-LTE B8 24 dBm 
FDD-LTE B20 24 dBm 
FDD-LTE B28 24 dBm 
TDD-LTE B38 24 dBm 
TDD-LTE B40 24 dBm 
TDD -LTE B41 24 dBm 
TDD –LTE B42 24 dBm 
5GNR-n1 21,5 dBm 
5GNR-n3 21 dBm 
5GNR-n7 23,5 dBm 
5GNR-n8 23,5 dBm 
5GNR-n20 23,5 dBm 
5GNR-n28 23,5 dBm 
5GNR-n38 23,5 dBm 
5GNR-n41 26,5 dBm 
5GNR-n78 26,5 dBm 
WLAN 2.4G 20 dBm 
Wi-Fi: 5180 - 5240 MHz 23 dBm 
Wi-Fi: 5260 - 5320 MHz 20 dBm 
Wi-Fi: 5500 - 5700 MHz 27 dBm 
Wi-Fi: 5745 - 5825 MHz 13,98 dBm 
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CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA UKCA 
Con il presente documento Bullitt Mobile Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio accompagnata da questa dichiarazione e recante 
il marchio UKCA è conforme alle normative sulle apparecchiature radio 2017 del Regno Unito. Il testo integrale della dichiarazione 
di conformità del Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo 
Internet: https://www.catphones.com/download/Certification 
 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UKCA 
Limitazione nel Regno Unito: da 5150 a 5350 MHz solo per uso in ambienti interni. 

https://www.catphones.com/download/Certification
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 
AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
In questa sezione sono riportate informazioni importanti riguardanti le istruzioni operative per questo dispositivo. Sono inoltre 
presenti informazioni in merito alla modalità di utilizzo del dispositivo in tutta sicurezza. Prima di usare il telefono, si raccomanda di 
leggerle attentamente. 
 
STRUTTURA IMPERMEABILE 
La porta SIM/SD deve essere chiusa in modo sicuro per garantire l'impermeabilità del dispositivo. 

 
NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO NELLE SEGUENTI CONDIZIONI: 
Spegnere il dispositivo se si è in una situazione in cui ne è vietato l'utilizzo, ad esempio: 
• In ospedali e strutture sanitarie, per evitare possibili interferenze con apparecchiature mediche sensibili. 
• In presenza di dispositivi medici: consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo per stabilire se il funzionamento 

dell'apparecchio telefonico possa interferire con quello del dispositivo medico. Attenersi alle regole e alle normative definite dalle 
strutture ospedaliere e sanitarie. 

• I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra il dispositivo e un pacemaker, al fine di 
prevenire eventuali interferenze con il pacemaker. Si raccomanda ai portatori di pacemaker di utilizzare il dispositivo sul lato opposto 
rispetto al pacemaker ed evitare di riporlo nella tasca anteriore. 

• In aereo: consultare il personale della compagnia aerea in merito all'utilizzo di dispositivi wireless a bordo del velivolo. Se il dispositivo 
offre una "modalità aereo", quest'ultima deve essere attivata prima di salire a bordo di un velivolo. 

• In presenza di altri dispositivi: non utilizzare il dispositivo in un luogo in cui potrebbe danneggiare o interferire con altri dispositivi 
elettronici. 

 

• In presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva: spegnere il dispositivo in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e 
rispettare tutte le segnalazioni e le istruzioni. Esse includono quelle in cui è normalmente richiesto di spegnere il motore delle 
autovetture. La formazione di scintille in tali luoghi potrebbe essere causa di esplosioni o incendi, con conseguente rischio di infortuni, 
anche mortali. Non accendere il dispositivo presso le aree di rifornimento, ad esempio nelle stazioni di servizio. Rispettare le 
restrizioni sull'utilizzo di apparecchiature radio presso depositi di carburante, zone di stoccaggio e di distribuzione e impianti chimici. 
Rispettare, inoltre, le restrizioni imposte in siti in cui siano in corso attività di brillamento. Prima di utilizzare il dispositivo, verificare 
la presenza di eventuali aree con atmosfera potenzialmente esplosiva che sono spesso, ma non sempre, segnalate chiaramente. Tali 
siti includono aree sotto il ponte delle navi, strutture di stoccaggio o trasferimento di sostanze chimiche e aree con presenza di 
sostanze chimiche o particelle nell'aria, quali granuli, polvere o polveri metalliche. Informarsi presso i produttori di veicoli che 
utilizzano GPL (come propano o butano) se il dispositivo può essere utilizzato in sicurezza nelle vicinanze. 

 
 

 
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO 

• Il dispositivo è conforme alle specifiche RF qualora venga utilizzato a una distanza di 1,0 cm dal corpo. Verificare che i suoi accessori, 
ad esempio l'involucro e la custodia, non includano componenti metallici. Tenere il dispositivo a una distanza di 1,0 cm dal corpo, in 
conformità ai requisiti precedentemente riportati. 

• In presenza di temporali con tuoni, non utilizzare il dispositivo mentre è in fase di ricarica, al fine di prevenire i pericoli causati dai 
fulmini. 

• Durante l'utilizzo del dispositivo, attenersi a quanto stabilito dalle legislazioni e dalle normative locali e rispettare la privacy e i diritti 
legali degli altri utenti. 

• Condizioni ambientali limite: 
• Grado di inquinamento: "2" Categoria di sovratensione: I 
• Altitudine massima di utilizzo: non più di 2000 m sul livello del mare. 
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SICUREZZA DEI BAMBINI 
Attenersi a tutte le precauzioni suggerite per garantire la sicurezza dei bambini. Non consentire loro di giocare con il dispositivo o i 
relativi accessori, che potrebbero includere parti staccabili dal dispositivo, poiché ciò rappresenta un pericolo, con rischio di 
soffocamento. Mantenere sempre il dispositivo e i relativi accessori lontani dalla portata dei bambini. 

 

BATTERIA E CARICABATTERIE 
• Quando non in uso, scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo. 
• La batteria può scaricarsi ed essere ricaricata centinaia di volte, prima della sua usura. 
• Non esporre la batteria alla luce del sole o in ambienti fumosi e polverosi. Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria 

estremamente bassa potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile. 
• Qualora debba verificarsi l’eventualità poco probabile di una fuoriuscita di elettroliti, accertarsi che questi non entrino in contatto con 

la pelle e con gli occhi. In caso di contatto dell'elettrolito con la pelle o di schizzi negli occhi, lavare immediatamente gli occhi con 
acqua pulita e consultare un medico. 

• Se durante la ricarica la batteria si deforma, cambia colore o si riscalda in modo anomalo, interrompere immediatamente l'utilizzo del 
dispositivo. In caso contrario, potrebbero verificarsi perdite dalla batteria, surriscaldamenti, esplosioni o incendi. 

• Non smaltire il dispositivo nel fuoco perché potrebbe esplodere. Inoltre, la batteria potrebbe esplodere se perforata o gravemente 
danneggiata. 

• Non modificarla o ricondizionarla, evitare di inserire oggetti estranei nella batteria, non immergerla o esporla all'acqua o ad altri 
liquidi, non esporla a incendi, esplosioni o ad altri rischi. 

• Non smontare o aprire, schiacciare, piegare o deformare, forare o distruggere. 
• Utilizzare la batteria solo per il sistema per il quale è stata creata. 
• Utilizzare la batteria solo con un sistema di ricarica qualificato in base ai requisiti di certificazione CTIA per la conformità del sistema 

di batterie alla norma IEEE 1725. L'utilizzo di una batteria o di un caricabatterie non qualificati può comportare il rischio di incendi, 
esplosioni, fuoriuscite o altri pericoli. 

• Non cortocircuitare la batteria e non lasciare che oggetti metallici conduttori entrino in contatto con i suoi terminali. 
• Sostituire la batteria solo con un'altra batteria che sia stata qualificata per il sistema secondo questo standard: IEEE-Std-1725. 

L'utilizzo di una batteria non qualificata può comportare il rischio di incendi, esplosioni, fuoriuscite o altri pericoli.  
• Smaltire tempestivamente i dispositivi usurati in conformità alle normative locali. 
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SCHEDA TECNICA CAT® Q10 

 

 

MODELLO BM1R1A 
SKU HW SKU 1, RF SKU1 EMEA/AUS/LATAM 
DIMENSIONI 80,8 x 127,8 x 26,3 mm 
BATTERIA 5300 mAh 
SISTEMA 
OPERATIVO Open WRT 
RAM 8 GB LPDDR4 
ROM 8 GB ECC NAND FLASH 
PROCESSORE MT6890V  MEDIATEK 
  1, 2, 4, 5, 8, 9 
  1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 42 
  n1, n3, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n39, n41, n78 
ROBUSTEZZA IP68 

 
 

 * Progettazione e caratteristiche tecniche sono soggette a variazione, senza necessità di preavviso. 
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