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SIM INTERNAZIONALE MAK Sim 
                        

 
MAK Sim nasce dalla necessità di ottimizzare i costi d’impresa e semplificare l’utilizzo del 
traffico telefonico internazionale, andando oltretutto a migliorare la qualità audio della 
comunicazione.  
MAK Sim è una vera e propria Sim internazionale con numero geografico. Permette di 
effettuare telefonate dal mondo verso il mondo a costi contenuti e di ricevere telefonate senza 
costi di roaming nei principali paesi del mondo (oltre 150). 
 
Inoltre, il servizio REDIRECT consente di inoltrate alla MAK Sim le chiamate in ingresso al 
proprio numero telefonico, garantendo quindi la reperibilità sul proprio numero ovunque ci si 
trovi. 
MK associa ad ogni MAK Sim un codice di deviazione che consente di trasferire le chiamate in 
ingresso dal proprio numero telefonico alla MAK Sim.  
 
ISTRUZIONI ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE SERVIZIO REDIRECT 
 
Il servizio REDIRECT puo’ essere attivato ogni qualvolta si effettua un viaggio all’estero, senza 
limitazioni di tempo. 
  
Per l’attivazione, da effettuarsi nel proprio paese prima di inserire la MAK Sim, è sufficiente 
inviare una normale chiamata dal proprio numero al seguente: 
 

**21*codice di deviazione# 
 
da questo momento tutte le chiamate ricevute sul proprio numero saranno reindirizzate verso 
la MAK Sim. Si puo’ ora procedere allo spegnimento e alla sostituzione della propria scheda Sim 
con la MAK Sim. 
 
Una volta rientrati nel proprio paese e reinserita la propria scheda Sim, e’ possibile procedere 
con la disattivazione del servizio effettuando una normale chiamata sempre dal proprio 
numero al seguente: 
 

##21# 
 
da questo momento il servizio di REDIRECT e’ disattivato e tutte le chiamate tornano ad essere 
ricevute sul proprio numero telefonico. 
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ISTRUZIONI CONFIGURAZIONE APN (ACCESS POINT NAME) PER TRAFFICO DATI  
 
Per effettuare l’attivazione del traffico dati (se richiesta l’abilitazione in fase di attivazione della 
MAK Sim) e’ necessario modificare l’APN impostato sul telefono. 
Numerosi telefoni sono in grado di ricercare ed impostare l’APN in modo automatico. Altri 
invece richiedono l’impostazione manuale da parte dell’utente.  
Solitamente tale operazione deve essere eseguita solo al primo utilizzo della MAK Sim, ma 
alcuni telefoni ne richiedono l’impostazione ad ogni reinserimento della MAK Sim. 
 
Parametri di impostazione APN per traffico dati, da effettuare con MAK Sim inserita*:  
APN (Access Point Name): “send.ee”; 
User: “numero di telefono MAK Sim, comprensivo di prefisso internazionale”; 
Password: “” (campo vuoto). 
 
* E’ buona norma prendere nota dell’APN iniziale della propria Sim italiana prima di procedere 
alla modifica con APN MAK Sim. 
 


