
Guida introduttiva
Modem DSL
ad alta velocità a banda larga
Modello DM200

Collegare l'adattatore di alimentazione al modem DSL. 

Il LED di alimentazione del modem DSL  diventa giallo e successivamente 
verde quando il modem DSL è pronto.

Utilizzare il cavo Ethernet per collegare un computer alla porta LAN di colore 
giallo sul modem DSL.

Sul computer, aprire un browser Web. Se l'installazione guidata NETGEAR non 
viene visualizzata, visitare www.routerlogin.net. Se viene visualizzata una finestra 
di accesso, immettere admin come nome utente e password come password. 

Seguire l'installazione guidata NETGEAR per collegare il modem DSL provider di 
servizi Internet (ISP) e impostare il modem DSL in modalità router.

Nota: l'installazione guidata NETGEAR potrebbe richiedere di inserire le 
informazioni di accesso ISP. Le credenziali di accesso dell'ISP non corrispondono a 
quelle del modem DSL. Se non si conoscono le informazioni di accesso del proprio 
ISP, contattare l'ISP per ottenere tali informazioni prima di iniziare la procedura di 
configurazione del modem DSL.

Installare il filtro DSL tra la linea telefonica e il telefono.

Utilizzare il cavo telefonico per collegare il filtro DSL alla porta DSL sul modem DSL.
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4. (Opzionale) Collegare un router al 
modem DSL

Scollegare il computer dal modem DSL e utilizzare il cavo Ethernet per collegare 
la porta LAN di colore giallo del modem DSL alla porta WAN del router. 

Collegare i computer o i dispositivi WiFi al router e configurare il router. 
Per ulteriori informazioni su come configurare il router, consultare la 
documentazione fornita con il router.

Nota: Potrebbe non essere possibile utilizzare le funzioni avanzate del router  
se il modem DSL è in modalità router (Modem + Router). Per utilizzare le 
funzioni avanzate del router, quali FTP, VPN o port forwarding, è necessario 
impostare il modem DSL in modalità Modem (solo modem). Per ulteriori 
informazioni, consultare il manuale dell’utentedisponibile online all’indirizzo  
downloadcenter.netgear.com/.

Supporto
Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. È possibile visitare  
www.netgear.com/support per registrare il prodotto, ricevere assistenza, accedere 
ai download e manuali per l'utente più recenti e partecipare alla nostra community. 
Consigliamo di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

Per la Dichiarazione di conformità UE corrente, visitare il sito Web:  
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Per ulteriori informazioni sulla conformità normativa, visitare il sito:  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il  
documento relativo alla conformità normativa.
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