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Suggerimento: utilizzare un filtro
ADSL per ciascun telefono sulla
stessa linea telefonica del modem
router wireless in uso.
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Computer
portatile o PC

Filtro/splitter

Alimentatore

Nota: se il computer portatile in uso non è dotato di unità
CD-ROM, consultare "Installazione manuale (PC senza
unità CD-ROM)" sul retro per completare l'installazione del router.
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CD-ROM

Installazione manuale (PC senza unità CD-ROM)

Configurazione della protezione wireless

1. Seguire i passaggi da 1 a 3 per collegare DGN3500 al computer.
2. Verificare che il LED di alimentazione sia verde; in caso contrario, accendere il
modem router e attendere che il LED di alimentazione diventi verde.

Questo prodotto è preconfigurato con un nome di rete Wi-Fi (SSID), un tipo di
protezione e una password univoci preimpostati presenti sull'etichetta nella parte
inferiore dell'unità. Il nome SSID e la password predefiniti vengono generati in
modo univoco per ciascun dispositivo in modo da proteggere e ottimizzare la
protezione wireless.

Configurazione della connessione Internet
1. Digitare http://www.routerlogin.net nella barra degli indirizzi del browser Web
e fare clic su Invio.
2. Digitare admin come nome utente e password per la password. Fare clic su OK.
3. Selezionare Setup Wizard (Installazione guidata) nell'angolo superiore sinistro
e accertarsi che in Auto-Detect Connection Type (Rilevamento automatico
tipo di connessione) sia selezionato Yes (Sì). Fare clic su Next (Avanti) per
completare l'installazione guidata.
4. Selezionare Basic Settings (Impostazioni di base) per visualizzare le proprie
impostazioni.

NETGEAR consiglia di non modificare il nome di rete Wi-Fi (SSID), il tipo di
protezione o la password. Se queste impostazioni vengono modificate durante il
processo di installazione, le informazioni riportate sulla parte inferiore dell'unità
non saranno più valide.

Univoco
Nome di rete
Wi-Fi (SSID)
Univoco
Chiave di rete
(password)

Collegamento dei dispositivi wireless al router
Scegliere il metodo manuale o WPS (WiFi Protected Setup) per aggiungere
dispositivi wireless e altre apparecchiature alla rete wireless.

Metodo manuale
1.

Aprire il software che gestisce le connessioni wireless sul dispositivo wireless
(iPhone®, computer portatile, console di gioco) che si desidera collegare al
router. Il software esegue una ricerca per rilevare tutte le reti wireless presenti
nell'area.
2. Individuare la propria rete e selezionarla. Se il nome della propria rete non è
stato modificato durante il processo di configurazione, individuare il nome di
rete Wi-Fi (SSID) predefinito e selezionarlo. Il nome di rete Wi-Fi (SSID)
predefinito è riportato sull'etichetta nella parte inferiore del router.
3. Immettere la passphrase e fare clic su Connect (Connetti). La passphrase
predefinita è riportata sull'etichetta nella parte inferiore del router.
4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altri dispositivi wireless.

Metodo WPS
Se il dispositivo wireless supporta il metodo WPS (Push 'N' Connect), seguire la
procedura riportata di seguito:
1.

Se le impostazioni predefinite wireless sono state modificate, annotarle qui:
Immettere qui le informazioni wireless:

Premere il tasto WPS sul router. Avrà un aspetto simile a

.

2. Entro 2 minuti, premere il pulsante WPS sul dispositivo wireless oppure seguire
le istruzioni WPS in dotazione con il dispositivo wireless in uso. Il dispositivo
viene collegato al router.
3. Ripetere i passaggi 1 e 2 per aggiungere altri dispositivi wireless.

Nome rete wireless (SSID) ________________________________
Nota: se l'ISP richiede di immettere un nome utente o una password, eseguire tale
operazione. Nel caso in cui non si disponesse di tali informazioni, contattare l'ISP.
Nome utente ISP: _______________________________________
Password ISP: _________________________________________
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Chiave di rete (Password) ________________________________
Per recuperare la password, digitare http://www.routerlogin.net e accedere
con il nome utente admin e la password (valore predefinito password).
Selezionare Wireless Settings (Impostazioni wireless) per recuperare la
password.
Questo simbolo indica la conformità alla direttiva dell'Unione Europea 2002/96 sullo smaltimento degli
apparecchi elettrici ed elettronici (direttiva RAEE). In caso di smaltimento in Paesi dell'Unione
Europea, questo prodotto deve essere smaltito e riciclato nel rispetto delle leggi locali che applicano la
direttiva RAEE.

Per la documentazione completa, visitare il sito Web relativo alla Dichiarazione di conformità
EU di NETGEAR all'indirizzo: http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/
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