
Configurare il proprio cellulare per connessioni GRPS con Sim della Dhiraagu 

 

PREMESSA: 

L’idea nasce perchè con il lavoro che faccio mi e’ necessario rimanere in contatto con i miei sistemi 

informatici 7 giorni su sette e poter effettuare dei controlli sui miei sistemi in qualsiasi momento 

anche quando sono molto lontano e non avendo trovato molto sul sito del gestore maldiviano sul 

come configurare una connessione Internet con il proprio cellulare ho deciso di scrivere una piccola 

guida nella speranza che potrà essere di aiuto a qualcuno che andando alle Maldive voglia collegarsi 

non spendendo cifre da capogiro. 

L’anno scorso quando ero andato alle Maldive senza cambiare nessuna configurazione del cellulare 

ne sul computer facevo il solito “connetti” su Windows Xp e tutto andava senza problemi, 

ovviamente i costi erano quelli che erano.  

Il costo più o meno per mandare un e-mail si aggirava intorno a 1 EURO che veniva detratto dal 

mio credito residuo, anche perchè chiamare dalle Maldive con il cellulare può costare veramente 

cifre altissime, i gestori telefonici Italiani praticano una tariffa che va dai 6 agli 8 euro al Minuto 

pertanto chiamare dal cellulare o farsi chiamare (chi chiama dall’Italia paga la normale chiamata sul 

cellulare in base al proprio piano tariffario e il resto viene addebitato a noi che riceviamo la 

telefonata un qualcosa che va dai 3 ai 4 euro al minuto a secondo del gestore usato). 

Viste queste premesse, ringrazio l’iniziativa di un sito Italiano www.mondomaldive.it  che mette a 

disposizione in comodato d’uso GRATUITO delle SIM del gestore locale delle Maldive, che si 

chiama Dhiraagu,  una volta sbarcati all’aeroporto si acquista la ricaricard come la nostra che si 

gratta la vernice , si scrive con il cellulare il codice e a quel punto si può iniziare a chiamare a cifre 

ragionevolmente più basse. 

Il costo delle chiamate con questa Sim sono di circa 70 Cent di Euro al MINUTO per chiamate 

verso l’Italia, chi ci chiama paga ma noi che riceviamo no, e soprattutto comodissimo l’uso degli 

SMS a costi veramente bassissimi (6 cent di Euro contro i 15 cent di Euro tra cellulari Italiani in 

Italia). 

Utilizzando questo servizio sono riuscito a configurare il mio cellulare per avere a disposizione 

sulla mia Isola una connessione GRPS. 

Dimenticatevi una connessione UMTS che e’ presente esclusivamente nella zona vicino la capitale 

(Male) nelle isole turistiche generalmente il segnale di ricezione GSM e buono ma solo GSM non 

UMTS dunque non e’ possibile usufruire di velocità stratosferiche ma comunque bastano per fare le 

operazioni più comuni (leggere la posta, scrivere un email, vedere un sito per il tempo ecc..). 

 

Cose necessarie:  

1) Sim maldiviana del Dhiraagu possibile richiederla ad uso gratuito con netto anticipo, va 

prenotata sul sito www.mondomaldive.it seguire le istruzioni del sito, qualche giorno della 

partenza verrà recapitata a casa tramite posta ordinaria la Sim con all’interno le istruzioni e 

anche la busta gia affrancata per la restituzione. 

           Nel caso che non si faccia in tempo a prenderla perchè sono gia tutte occupate e sufficiente 

           recarsi all’uscita dall’aeroporto a sinistra dall’uscita (circa 30 metri a sinistra) al negozio del 

           gestore di telefonia locale e acquistare una Sim , bisogna riempire un modulo per un costo 

            non più di una decina di dollari Usa. 

2) un cellulare UMTS-GPRS di recente fabbricazione dotato di sistema di bluetooth  

3) un PC con tanto di porta bluetooth per il collegamento con Windows Xp 

4) un nome utente e una password fornita dal gestore di telefonia che usate in Italia per la 

connessione (es. per la Tim usate come nome utente il vostro numero di cellulare Italiano es. 

339xxxxxxx) e per password si usa quella che usate normalmente per collegarsi al sito del 

gestore italiano 
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Se avete tutto questo potete collegarvi a prezzi veramente bassi con il vostro portatile dalla 

spiaggia delle Maldive. 

 

 

Come si fa ?? inserire la sim nel vostro cellulare, all’accensione vi verrà la scritta sul display 

della “dhiraagumobile” in maiuscolo e in minuscolo (cioè la D grande e il resto piccolo) se 

invece avete lasciato all’interno una Sim italiana la scritta sarà la stessa ma tutta MAIUSCOLA 

questo significa che siete in Roaming (cioè ospiti di un gestore affiliato con il vostro italiano) 

 

 

Andare nel vostro cellulare e abilitate la connessione bluetooth e dando un nome al vostro 

cellulare (di norma si trova nello stesso menu del bluetooth) e aprendono la visibilità all’esterno. 

 

 

SETTAGGI SUL PC: 

 

A questo punto accendete il vostro Pc e abilitate anche qui il bluetooth . 

Dando doppio click sull’icona in basso vicino all’orologio del bluetooth (iconcina a destra in 

basso vicino orologio trovare il proprio cellulare facendo la procedura di “aggancio” . (vedere 

manuale come si fa) 

 

Una volta fatto questo siete a buon punto. 

 

 

Andate dentro Start > impostazioni > connessioni sul pc e create una nuova connessione come 

se vi dovete collegare a internet via telefono ma scegliendo il modem dalla tendina “bluetooth” 

 

 

Come nome utente inserire il Vostro NUMERO DI TELEFONO cellulare Italiano esempio 

339xxxxxxxx come se siete in Italia 

 

 

La password di accesso sarà il codice che usate normalmente in Italia per accedere ai servizi 

forniti dal vostro gestore italiano. 

 

 

Come numero di telefono da chiamare mettete:       *99#  

  

 

Sul computer AVETE completato la configurazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA 



SETTAGGI SUL CELLULARE: 

 

Ora tornate sul cellulare e nelle connessioni dati a pacchetto dovete dal cellulare stesso creare un 

profilo del gestore maldiviano per poterci collegare 

 

Io ho usato un cellulare modello NOKIA 6630 che anche se ogni tanto si inceppava (ero costretto a 

resettarlo totalmente togliendoli la batteria altrimenti mi negava la connessione) 

 

Nel pannello di Strumenti ho trovato >impostazioni > connessione > PUNTI ACCESSO ho inserito 

un nuovo gestore chiamato “internet.dhimobile” (cosi come l’ho scritto io senza la virgolette)  

dando come settagli interni “dati a pacchetto” e ho lasciato tutti i valori che c’erano dalla fabbrica  

 

Sempre nel pannello Strumenti >Impostazioni > “dati a pacchetto” ho messo “su richiesta” e come 

punto di accesso ho scritto il nome della connessione che avevo scritto prima cioè 

“internet.dhimobile”  

 

A Questo punto aprite la connessione che avete creato prima sul computer click su componi e 

SIETE SU INTERNET direttamente dalle Maldive ! 

 

I costi orientativi sono bassi, una connessione di una decina di minuti, vedere la posta, qualche sito, 

spedire qualche foto agli amici pagavo circa 60 cent di Euro una cifra abbastanza ragionevole, 

ovviamente non vi aspettate velocità da capogiro (velocità simile a quella di un modem 56K su 

linea analogica) ma ricordate che voi siete in mezzo all’oceano  

Indiano sotto la palmetta con il sole in vacanza… 

 

Per qualsiasi informazione scrivere a : Maldive@ufone.net 

 

 

NOTA: se invece non siete esperti ma comunque volete collegarvi dalla Maldive basta farsi fare 

una normale connessione UMTS con un gestore ITALIANO tra cellulare e pc , all’arrivo sara 

sufficiente accendere tutto e ciccare il bottone “connetti” normale come fate in Italia e tutto 

funzionera ma i costi di connessione sono ELEVATI perche utilizzate la connessione in 

ROAMING cioe in “ospite” sulla rete locale di cellulare  

 

 

 

Ringraziamenti per l’assistenza fornita e per il gentile comodato della Sim maldiviana a 

http://www.mondomaldive.it 

 

Buona Vacanza alle Maldive  ! 

 

 

By Ufone 

 

Visita il sito: www.maldive.ufone.net 
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