
Guida all'installazione

Switch Gigabit Smart Managed Plus 16 porte
GS116Ev2

Contenuto della confezione

• Switch (modello GS116Ev2)

• Alimentatore CA (variabile a seconda dell'area geografica)

• Sacchetto contenente i piedini in gomma per l'installazione su tavolo e un kit 
per l'installazione a parete

• Guida all'installazione

Fase 1. Collegare l'apparecchio.

Fase 2. Collegare l'alimentazione.

Fase 3. Controllare lo stato.
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Accedere allo switch

Gli switch Smart Managed Plus sono dispositivi di tipo plug-and-play, quindi 
non è necessario configurarli. È inoltre possibile configurare e gestire altre 
funzionalità avanzate dello switch utilizzando il browser Web del computer 
oppure installando l'utilità di configurazione ProSAFE Plus su un PC Windows.

Accesso tramite il browser Web

È possibile configurare uno switch quando è collegato solo al computer in uso 
(fuori rete), oppure al computer e alla rete (in rete).

Utilizzo del browser Web per la configurazione dello switch:
1. Durante la configurazione dello switch fuori rete, annotare le impostazioni 

di configurazione TCP/IP del computer, quindi configurare il computer con 
l'indirizzo IP statico 192.168.0.210 e con 255.255.255.0 come subnet mask.

In caso di dubbi sulla procedura indicata, visitare il sito Web  
netgear.com/support e cercare le parole Static IP address on computer 
(Indirizzo IP statico sul computer).

2. Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP dello switch.
Se lo switch è connesso a una rete con un server DHCP (generalmente  
un router), utilizzare l'indirizzo IP assegnato allo switch dal server DHCP.  
Se lo switch è fuori rete oppure è connesso a una rete senza server DHCP,  
utilizzare l'indirizzo IP predefinito dello switch, http://192.168.0.239. 

Se non si è in grado di stabilire l'indirizzo IP dello switch, utilizzare l'app 
NETGEAR Insight Mobile, oppure ProSAFE Plus Utility o lo strumento 
NETGEAR Switch Discovery Tool. 

3. Immettere la password.
La password predefinita è password.

4. Fare clic sul pulsante Login (Accedi).
È ora possibile configurare impostazioni aggiuntive dello switch 
nell'interfaccia del browser locale.

5. Una volta terminata la configurazione di uno switch fuori rete, ripristinare le 
impostazioni TCP/IP originali del computer e connettere lo switch alla rete 
tramite un cavo Ethernet.

LED di 
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(entrambi i LED)
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    Nessun collegamento 
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(LED a destra)
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Per trovare l'indirizzo IP utilizzare l'app NETGEAR Insight 
Mobile

Per trovare l'indirizzo IP dello switch tramite l'app NETGEAR Insight Mobile:
1. Sul dispositivo mobile iOS o Android in uso, accedere all'App Store, cercare 

l'app NETGEAR Insight e scaricare la versione più recente dell'app.

2. Collegare il dispositivo mobile alla rete WiFi del router o dell'access point 
collegato allo switch.

3. Aprire l'app NETGEAR Insight.
4. Se non si dispone di un account NETGEAR, toccare CREATE NETGEAR 

ACCOUNT (CREA ACCOUNT NETGEAR) e attenersi alle istruzioni su schermo.
5. Per accedere al proprio account NETGEAR, toccare LOG IN (ACCEDI) e 

immettere le credenziali.

L'app NETGEAR Insight è in grado di rilevare lo switch e di visualizzarne l'indirizzo IP.

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 corrente, visitare la pagina Web 
http://kb.netgear.com/11621.
Per informazioni sulla conformità alle normative, visita il sito Web all'indirizzo:  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Non utilizzare questo dispositivo in ambienti esterni. Se al dispositivo  
si collegano cavi o dispositivi che si trovano all'esterno, consultare  
https://kb.netgear.com/000057103 per informazioni sulla sicurezza e sulla garanzia.
Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità 
normativa.
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Accesso all'utilità di configurazione ProSAFE Plus

L'utility di configurazione ProSAFE Plus viene eseguita su computer Windows.  
Per scaricare la versione più recente dell'utility, visitare il sito Web  
www.netgear.com/support/product/PCU.

Per configurare lo switch utilizzando l'utilità di configurazione ProSAFE Plus:
1. Decomprimere e installare l'utilità di configurazione ProSAFE Plus sul computer.
2. Connettere il computer alla stessa rete dello switch.
3. Fare doppio clic sull'icona ProSAFE Plus Utility (Utility ProSAFE Plus).

Nella home page della configurazione viene visualizzato un elenco di switch 
Smart Managed Plus rilevati sulla rete locale dall'utility ProSAFE Plus.

4. Dall'elenco, selezionare lo switch che si desidera configurare.
5. Quando richiesto, immettere la password.

La password predefinita è password.

6. Per configurare le impostazioni dello switch, utilizzare l'utility ProSAFE Plus.
Per una descrizione delle funzionalità Smart Managed Plus, fare riferimento 
al Manuale per l'utente dell'utility di configurazione ProSAFE Plus. È possibile 
accedere al manuale per l'utente tramite i collegamenti contenuti nella 
scheda Help (Guida) dell'utility.

Nota: se si verifica un problema di installazione o non è possibile rilevare lo 
switch quando si utilizza l'utility ProSAFE Plus o lo strumento NETGEAR Switch 
Discovery Tool, disabilitare temporaneamente il firewall, la protezione Internet, 
il programma antivirus o tutto insieme. Dopo aver completato l'installazione e la 
configurazione dello switch, riattivare i servizi di protezione sul computer.

Individuazione dell'indirizzo IP dello switch tramite 
NETGEAR Switch Discovery Tool

NETGEAR Switch Discovery Tool consente di individuare lo switch in rete e di 
accedere all’interfaccia browser locale dello switch da un computer Mac o da 
un computer Windows a 64 bit. Per scaricare lo strumento Switch Discovery 
Tool, visitare il sito Web all’indirizzo https://www.netgear.com/support/product/
netgear-switch-discovery-tool.aspx.

Specifiche

Specifiche Descrizione

Interfaccia di rete Connettore RJ-45 per 10BASE-T, 100BASE-TX o 1000BASE-T

Cavo di rete Cavo Ethernet di categoria 5e (Cat 5e) o superiore

Porte 16

Alimentazione 12 V con ingresso CC da 1,0 A

Consumo energetico 10 W max

Peso 0,84 kg

Dimensioni (L x P x A) 286 mm x 101 mm x 26 mm

Temperatura di 
funzionamento

Da 0 a 40 °C

Umidità di 
funzionamento

10%-90% umidità relativa, senza condensa
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