Configurazione dell'adattatore
Seguire questa procedura di alto livello per configurare l'adattatore:
1. Installare il software dell'adattatore o un driver standalone NETGEAR per il computer.
NETGEAR offre applicazioni software per adattatori per computer Windows e Mac e
un driver standalone per computer Windows. È necessario installare una versione del
software o un driver, come descritto nelle sezioni seguenti:

Guida introduttiva
Adattatore USB WiFi
Modello A7000

•

Installazione del software dell’adattatore per Windows. Il software dell'adattatore
per Windows consente di utilizzare il software o uno strumento di configurazione
Windows integrato per collegare l'adattatore a una rete WiFi.

•

Installazione di un driver standalone di Windows. Il driver standalone per Windows
consente di utilizzare uno strumento di configurazione Windows integrato per
collegare l'adattatore a una rete WiFi.

•

Contenuto della confezione

Installazione del software dell’adattatore per Mac. Il software dell'adattatore per
Mac consente di utilizzare il software per collegare l'adattatore a una rete WiFi.

2. Inserire l'adattatore nella porta USB del computer.
Per ulteriori informazioni, consultare Inserimento dell’adattatore.

Dock desktop

3. Collegarsi a una rete WiFi utilizzando il software o uno strumento di configurazione
Windows integrato.
Per ulteriori informazioni, consultare Collegamento a una rete WiFi.

Installazione del software dell'adattatore per
Windows
1. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
Nota: Se il computer non include un'unità CD, visitare netgear.com/support per
scaricare il software dell'adattatore.
CD-ROM
Adattatore USB WiFi

Viene visualizzata la finestra del CD-ROM NETGEAR.
Nota: Se la finestra non viene visualizzata, cercare i file sul CD e fare doppio clic sul
file autostart.exe. Se l'estensione del file è nascosta, il file verrà visualizzato come
autostart.
2. Fare clic sul pulsante Setup (Installazione).
Viene visualizzata la finestra di verifica aggiornamento software.

3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
• Check for Updates (Cerca aggiornamenti). Se si è connessi a Internet, fare
clic sul pulsante Check for Updates (Cerca aggiornamenti). Il software cerca
eventuali aggiornamenti.
•

Install from CD (Installa da CD). Se non si è connessi a Internet, fare clic sul
pulsante Install from CD (Installa da CD).

4. Attenersi alle istruzioni per installare il software dell'adattatore.
5. Quando richiesto, inserire l'adattatore nel computer e fare clic sul pulsante Next
(Avanti).
Per ulteriori informazioni, consultare Inserimento dell’adattatore.

Installazione di un driver standalone di Windows
1. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
Nota: Se il computer non include un'unità CD, visitare netgear.com/support per
scaricare il software dell'adattatore.
Viene visualizzata la finestra del CD-ROM NETGEAR.
Nota: Se la finestra non viene visualizzata, cercare i file sul CD e fare doppio clic sul
file autostart.exe.
2. Fare clic sul pulsante Install Windows Standalone Driver (Installa driver standalone
di Windows).
Il driver viene installato sul computer.
3. Quando richiesto, inserire l'adattatore nel computer e fare clic sul pulsante OK.
Per ulteriori informazioni, consultare Inserimento dell’adattatore.

Installazione del software dell'adattatore per Mac

Nota: Si consiglia di non utilizzare un cavo diverso per collegare l'adattatore alla porta
USB del computer. Utilizzare il dock desktop con il cavo collegato fornito in dotazione.
L'utilizzo di un cavo USB diverso potrebbe influire sulle prestazioni e sul corretto
funzionamento dell'adattatore.

1. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
Nota: Se il computer non include un'unità CD, visitare netgear.com/support per
scaricare il software dell'adattatore.
Viene visualizzata la finestra del CD-ROM NETGEAR.

•

Senza dock desktop. Per utilizzare l'adattatore senza dock desktop, inserire
l'adattatore in una porta USB sul computer. Spostare l’antenna a un’angolazione di
90 gradi per aumentare le prestazioni WiFi.

Nota: Se la finestra NETGEAR Resource CD (CD NETGEAR) non viene visualizzata,
cercare i file sul CD e fare doppio clic sul file con estensione .pkg o .dmg. Un esempio
di nome file per il software adattatore è
A7000_MAC_OS_Installation_1.0.0.7.pkg o
A7000_MAC_OS_Installation_1.0.0.7.dmg.

Connessione a una rete tramite il software dell'adattatore
Mac
1. Fare clic sull'icona
sulla barra dei menu del computer Mac.
Verrà visualizzato un elenco delle reti WiFi presenti nell'area.
2. Selezionare una rete WiFi.
3. Se la rete è protetta, inserire la password o la chiave di rete, quindi fare clic sul
pulsante Join (Connetti).
L'adattatore si connette alla rete dopo alcuni minuti. Le impostazioni personali vengono
salvate in un profilo.

2. Attenersi alle istruzioni per installare il software dell'adattatore.

Accesso a una rete tramite WPS

3. Quando richiesto, riavviare il computer.

1. Tenere premuto il tasto WPS situato sull'adattatore per due secondi.

4. Dopo aver riavviato il computer, inserire l'adattatore nel computer.
Per ulteriori informazioni, consultare Inserimento dell’adattatore.

Inserimento dell'adattatore
È possibile inserire l'adattatore nella porta USB del computer con o senza dock desktop:
•

Con dock desktop. Per utilizzare l'adattatore con la dock desktop, inserire
l'adattatore wireless nella dock e collegare il cavo USB alla relativa porta del computer.
Quando l'adattatore viene inserito nella dock desktop, è possibile estenderne al
massimo l'angolazione, al fine di aumentarne le prestazioni WiFi.

Collegamento a una rete WiFi
È possibile collegare l'adattatore a una rete WiFi utilizzando il software dell'adattatore,
Wi‑Fi Protected Setup (WPS) se il router WiFi lo supporta oppure uno strumento di
configurazione Windows integrato.
Nota: È possibile collegare l'adattatore a una rete WiFi tramite uno strumento di
configurazione Windows integrato se è stato installato il software dell'adattatore o un driver
standalone. Per ulteriori informazioni su come effettuare il collegamento utilizzando uno
strumento di configurazione Windows integrato, consultare la documentazione del computer.

Connessione a una rete tramite il software dell'adattatore
per Windows
1. Fare clic sull'icona

per avviare NETGEAR A7000 genie.

2. Fare clic sul pulsante Join a Network (Connessione a una rete).
3. Selezionare una rete WiFi.
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2. Entro 2 minuti, premere il tasto WPS sul router WiFi o gateway.
L'adattatore si connette alla rete dopo alcuni minuti. Le impostazioni personali vengono
salvate in un profilo.

Supporto
Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Visitare il sito Web
www.netgear.com/support per registrare il prodotto, ricevere assistenza, accedere
ai download e ai manuali per l'utente più recenti e partecipare alla nostra community.
Consigliamo di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.
Per consultare la Dichiarazione di conformità UE attuale, visitare la pagina:
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

4. Fare clic sul pulsante Connect (Connetti).

Per informazioni sulla conformità alle normative, visita il sito Web all'indirizzo
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

5. Se la rete è protetta, immettere la password o la chiave di rete.
L'adattatore si connette alla rete dopo alcuni minuti. Le impostazioni personali vengono
salvate in un profilo.
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