
Supporto

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

Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione 
di conformità UE, visitare il sito Web  
https://www.netgear.com/about/regulatory/.

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

Guida introduttiva

Modello RBK50V

Panoramica sul router Orbi
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1 LED circolare (non mostrato nell'immagine)

2 Pulsante Sync (Sincronizza) (utilizzato anche per la 
connessione WPS)

3 Porta Internet

4 Porte Ethernet

5 Porta USB

6 Pulsante e LED di alimentazione

7 Connettore dell'alimentazione

8 Pulsante di ripristino

Panoramica su Orbi Voice

1 LED circolare

2 Dispositivo di scorrimento per il controllo del volume

3 Pulsante On/Off (Acceso/Spento) dell'altoparlante

4 Pulsante di attivazione Alexa

5 Pulsante On/Off (Acceso/Spento) del microfono

6 Pulsante Sync (Sincronizza) (utilizzato anche per la 
connessione WPS)

7 Porte Ethernet

8 Pulsante e LED di alimentazione

9 Connettore dell'alimentazione

10 Pulsante di ripristino
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Contenuto della confezione

Router Orbi
(modello RBR50)

Orbi Voice 
(modello RBS40V)

Cavo Ethernet

Adattatore di alimentazione da  
19 V/3,16 A per Orbi Voice
(varia in base alla regione)

Adattatore di alimentazione da 
12 V/3,5 A per router Orbi
(varia in base alla regione)

Adattatori con presa 
Tipo G per il Regno 
Unito (2)

Adattatori con presa  
Tipo C per la maggior  
parte dei paesi europei (2)

https://www.netgear.com/support/
https://www.netgear.com/about/regulatory/


Scaricare l'app NETGEAR Orbi per iniziare

L'adesivo sul router Orbi indica il nome di rete WiFi,  
la password e il QR code predefiniti.

Network Key (Password):

WiFi Network Name (SSID):

Your Preset Wireless Settings

Per scaricare l'app, visitare il sito Web: Orbi-app.com.

Informazioni sulla sincronizzazione di Orbi 
Voice

Informazioni sullo stato di Alexa in Orbi VoiceAggiungere Amazon Alexa a Orbi Voice

Per aggiungere Amazon Alexa a Orbi Voice, è richiesto un 
account Amazon.

Se non viene richiesto di immettere le credenziali dell'account 
Amazon durante il processo di installazione, attenersi alla 
seguente procedura:

1. Avviare l'app NETGEAR Orbi.
Viene visualizzato il pannello dei comandi.

2. Toccare l'immagine del router Orbi sulla dashboard.
Viene visualizzata la Network Map (Mappa di rete).

3. Toccare Orbi Voice.
Vengono visualizzate le informazioni relative a Orbi Voice.

4. Toccare CONTROLS (CONTROLLI).

5. Toccare il pulsante Log in with Amazon (Accedi con 
Amazon).

6. Seguire le indicazioni per aggiungere Amazon Alexa.

L'app NETGEAR Orbi guida l'utente durante l'installazione.
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Quando Orbi Voice si sincronizza con il router Orbi, il LED circolare 
di Orbi Voice si illumina nei seguenti colori:

• Bianco. Orbi Voice sta tentando di eseguire la sincronizzazione 
con il router Orbi.

• Blu, arancione o magenta. Il LED circolare si illumina in uno di 
questi colori per circa tre minuti:

• Spento. Orbi Voice è sincronizzato con il router Orbi.

Dopo che Orbi Voice ha completato la sincronizzazione con il 
router Orbi e l'aggiunta di Amazon Alexa, il comportamento del 
LED circolare di Orbi Voice cambia. Per ulteriori informazioni, 
consultare la sezione Informazioni sullo stato di Alexa in Orbi Voice.

Blu
Il router Orbi e Orbi Voice sono stati sincronizzati 
correttamente e la connessione tra il router e Orbi Voice 
è buona.
Arancione
Il router Orbi e Orbi Voice sono stati sincronizzati 
correttamente e la connessione tra il router e Orbi Voice 
è sufficiente. Se possibile, avvicinare Orbi Voice al router.
Magenta
Il router Orbi e Orbi Voice non sono stati sincronizzati. 
Spostare Orbi Voice in prossimità del router e riprovare.

Ciano fisso. Alexa è in ascolto.
Nota: per avviare l'ascolto di Alexa, premere il pulsante 
Alexa trigger (pulsante di attivazione Alexa)  
o pronunciare "Alexa" verso Orbi Voice.

 Ciano e blu con lampeggiamento veloce. Alexa sta 
elaborando.

 Ciano e blu con lampeggiamento lento. Alexa sta 
parlando.

Rosso senza intermittenza. Il microfono di Orbi Voice è 
disattivato.

Illuminato in giallo una sola volta. È arrivata una notifica.

Giallo lampeggiante. Sono presenti notifiche non ancora 
lette.

Arancione lampeggiante. Si è verificato un errore.

Se viene visualizzato un comportamento del LED che non è 
descritto qui sopra, consultare il manuale dell'utente per ulteriori 
informazioni.

Dopo aver aggiunto Amazon Alexa a Orbi Voice, il LED circolare di 
quest'ultimo si illumina in uno dei seguenti colori a indicare lo stato 
di Alexa:

http://Orbi-app.com

