
Guida all'installazione

Switch Nighthawk S8000 Pro Gaming 
& Streaming Advanced 8 porte Gigabit 
Ethernet modello GS808E

Modello GS808E

Collegamento dello switch alla rete

1. Collegare la porta LAN 8 (UPLINK) sullo switch alla porta LAN di un 
router connesso a Internet.

2. Collegare il dispositivo di gaming alla porta 1, quello di streaming 
alla porta 2 e tutti gli altri dispositivi (inclusi quelli aggiuntivi di 
gaming e di streaming) alle porte restanti 3-7.

3. Collegare l'alimentatore allo switch.

Il LED di accensione blu sulla parte superiore dello switch si 
illumina, come quelli delle porte dei dispositivi collegati.
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Accedere allo switch per trovare l'indirizzo IP

Per impostazione predefinita, lo switch riceve l'indirizzo IP da un server 
DHCP (o da un router che funziona come un server DHCP) in rete.

Utilizzo di un computer Windows
1. Aprire Windows Explorer (Esplora risorse).

2. Fare clic sul collegamento Network (Rete).

3. Se richiesto, abilitare la funzione Network Discovery 
(Individuazione rete).

4. In corrispondenza di Network Infrastructure (Infrastruttura di rete), 
individuare Nighthawk S8000.

5. Fare doppio clic su Nighthawk S8000 (xx:xx:xx:xx:xx:xx) (dove 
"xx:xx:xx:xx:xx:xx" è l'indirizzo MAC dello switch). Viene visualizzata 
la pagina di accesso dell'interfaccia di gestione.

6. Immettere la password predefinita dello switch, che è password. 

Nella home page viene visualizzato l'indirizzo IP dello switch.

Utilizzo di NETGEAR 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. Scaricare lo  
Switch Discovery Tool accedendo al sito Web  
netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx.
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Nota: se si è verificato un problema di installazione o non è stato 
possibile rilevare lo switch, potrebbe essere necessario disattivare 
temporaneamente il firewall, la protezione Internet o i programmi 
antivirus. Accertarsi di riattivare i servizi di sicurezza sul computer  
dopo aver installato e rilevato lo switch.

Utilizzo dell'app mobile NETGEAR Insight
Durante la configurazione iniziale, è necessario collegare lo switch a 
una rete WiFi in modo da poter accedere allo switch tramite il proprio 
dispositivo mobile collegato alla rete WiFi locale. 

1. Sul dispositivo mobile iOS o Android, accedere al relativo app 
store, cercare l'app NETGEAR Insight e scaricarla.

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.

Insight

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.

Per ulteriori informazioni sull'accesso allo switch tramite app 
NETGEAR Insight, un Mac o lo strumento NETGEAR Switch Discovery 
Tool, consultare il manuale dell'utente, disponibile per il download 
all'indirizzo downloadcenter.netgear.com/.

Impostare un indirizzo IP fisso per lo switch

Questo passaggio è facoltativo. Il server DHCP nella rete potrebbe 
non inviare sempre lo stesso indirizzo IP allo switch. Per semplificare 
l'accesso all'interfaccia di gestione, si consiglia di impostare un 
indirizzo IP fisso sullo switch. In questo modo è possibile gestire  
lo switch in qualsiasi momento da un dispositivo mobile. 

Per informazioni su come impostare un indirizzo IP fisso per lo  
switch da un dispositivo mobile o computer, consultare il il Manuale 
per l'utente dello switch Nighthawk S8000 Pro Gaming (GS808),  
disponibile all'indirizzo www.netgear.com/support.

Supporto

Per ulteriori informazioni sullo switch, vedere  
www.netgear.com/support/product/nighthawk_s8000.

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, visita la 
pagina Web http://kb.netgear.com/11621.

Non utilizzare questo dispositivo in ambienti esterni. Se al dispositivo  
si collegano cavi o dispositivi che si trovano all'esterno, consultare 
http://kb.netgear.com/000057103 per informazioni sulla sicurezza  
e sulla garanzia.

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

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