
è l’indirizzo IP di default

dispositivo. 

à la schermata di login

qui in basso. Inserire “Nome

Utente” e “Password” e cliccare

su “ ” per effettuare il login. 

Il nome utente predefinito è

“ ” e la password “ ”.

A6.  Dopo aver effettuato il login cliccare su “ ”, vedrete

la seguente pagina web:  selezionare “ à

” e cliccare su ‘  per continuare

à  Si consiglia di farlo con cavo.

è posizionato in basso a sinistra dello

schermo), quindi cliccare su “Pannello

di controllo”. Cliccare su “Visualizza

stato della rete e Attività” e poi clic-

care su “Gestisci connessioni di rete”.

Tasto destro del mouse su “rete Area

Locale”, quindi selezionare “Proprietà”.

Quando appare la finestra “Proprietà

di connessione dell’area locale”,

selezionare “Protocollo Internet

versione 4 (TCP/IPv4)” e poi cliccare

su “Proprietà”.

è

è

è

è

à

è un dispositivo combinato wired/wireless di connessione di

rete progettato specificamente per le piccole imprese, uffici, case e requisiti di

rete in ufficio. Permette alla rete wireless di essere espansa utilizzando access

point multipli senza la necessità di una dorsale cablata per collegarli. Funziona

bene anche con altri prodotti wireless di protocollo11b/g e 11n.

è necessario ripristinare il ripetitore Wi-Fi, bisogna premere e

tenere premuto il tasto di reset nel foro piccolo per 10 secondi.

•1 x Repeater Wireless-N 

•1 x Cavo di rete RJ-45

•1 x Guida rapida di installazione

Vedrete il sito qui sotto. Cliccare sul

pulsante ‘ ’

’ per

confermare. Il Repeater verrà

riavviato. 

è pronto per l’uso.

La chiave del WLAN è la stessa del router

è necessario ri-configurarlo nuovamente. 

è necessario  il ripetitore Wi-Fi, devi premere il tasto di

reset nel piccolo foro per  



à il sito di stato come di seguito. 

Significa che il Repeater Wi-Fi è pronto per l’uso.

. Vedrete un messaggio di conferma quando 

sarete connessi alla rete.

à ” e cliccare su ‘

per continuare.

à

à AP

” che si trova presso l’interfaccia di 

gestione web, il seguente messaggio verrà visualizzato sul vostro browser web:

à lo stesso 

del router XXXX.

“ ”

à visualizzato sul vostro browser web:

…” à richiesto di scaricare 

la configurazione come file. Si può salvare come un altro nome 

per diverse versioni e conservarlo in un luogo sicuro.

…

à sostituito dal file appena caricato

”

è chiamato come “firmware”, proprio 

come tutte le applicazioni sul computer, quando si sostituisce la vecchia applicazione 

con una nuova, il computer sarà dotato di nuove funzioni. E’ inoltre possibile utilizzare 

questa funzione di aggiornamento del firmware per aggiungere nuove funzioni al vostro 

router, anche correggere i bug di questo router.

” situato sull’interfaccia di 

gestione web, il messaggio verrà visualizzato sul vostro browser web:

Cliccare su “ …” primo pulsante, ti verrà richiesto di fornire il nome del file di 

aggiornamento del firmware. Scaricare il file del firmware più recente dal nostro sito, e 

utilizzarlo per aggiornare il vostro router.

è selezionato, cliccare sul pulsante 

“ ” e il router avvia automaticamente la procedura di aggiornamento del firm-

ware. La procedura potrebbe richiedere diversi minuti, vi preghiamo di essere pazienti.

è corrotto, l’aggiornamento del firmware fallirà e potrebbe essere necessario 

restituire il router al rivenditore per chiedere aiuto. (  garanzia se si 

interrompe la procedura di aggiornamento).

o is ratore     

“ ” che si trova presso 

l’interfaccia di gestione web, il seguente messaggio verrà visualizzato sul vostro browser 

web:

ò essere 

impostato semplicemente con solo le voci di impostazione minima. 

sione

à ripetitore universale (in qualità 
di AP e client simultaneamente)

à à11B/11G/11N misti

à Wireless On/Off

à ripetitore

La password di default del router wireless è “ad in”, ed è visualizzato il

prompt di login quando vi si accede dal browser web. C’è un rischio per

la sicurezza se non si cambia la password di default, dal momento che

tutti possono accedervi. Questo è molto importante se è stata abilitata la

funzione wireless

Per cambiare la password, segui le seguenti istruzioni:

Per favore clicca su ‘g s ion   Pass ord’ fare clic sul menù

l’interfaccia di gestione web, il seguente messaggio viene visualizzato

sul vostro browser web:

 Clicca su A lica  per rendere effetive le variazioni.

 Per ripristinare la password originale premi su Reset

ic iara ion  
uesto sim olo sui prodotto o sulla relati a confe ione indica che il prodotto non a 

trattato come un rifiuto domestico. n ottemperan a alla iretti a   sui rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche R  questa prodotto elettrico non de e 
essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo 
al punto endita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

ic iara ione  &

uesto dispositi o è conforme alla iretti a  R&


