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Guida all'installazione

Access Point wireless Dual Band AC1200
Modello WAC104
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Access point modello WAC104

Contenuto della confezione

Panoramica dei LED

Alimentatore  
(varia in base all'area geografica)

Durante l'installazione e la configurazione, i LED dell'AP possono accendersi nei colori 
seguenti:

Power 
(Alimentazione)

Verde senza intermittenza. L'AP è pronto per essere utilizzato.

Verde lampeggiante. L'AP è in fase di avvio o è in corso l'aggiornamento 
del firmware.

WPS Verde senza intermittenza. Il WPS (Wi-Fi Protected Setup) è pronto per 
essere utilizzato. 
Per impostazione predefinita, il LED WPS è spento.

Verde lampeggiante. Qualcuno ha premuto il pulsante WPS sull'AP per potersi 
connettere alla rete WiFi dal proprio dispositivo mobile o computer WiFi. 

Wi-Fi Verde senza intermittenza. Una o entrambe le radio WiFi sono in funzione. 

Verde lampeggiante. Una o entrambe le radio WiFi stanno inviando o 
ricevendo traffico.

LAN 1 – 4 Verde senza intermittenza. La porta LAN ha rilevato un collegamento con 
un dispositivo LAN.

Verde lampeggiante. La porta LAN sta trasmettendo o ricevendo dati.
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1. Collegare il cavo Ethernet in dotazione a una delle porte Ethernet dell'AP.

È possibile utilizzare una qualsiasi delle quattro porte LAN presenti sull'AP.

2. Collegare l'altra estremità del cavo a una porta LAN sul router.

NOTA: non collegare l'AP al modem. L'AP deve essere collegato al router.

L'AP utilizza un client DHCP abilitato per impostazione predefinita. La maggior parte 
dei router può essere utilizzata come server DHCP e trasmettere l'indirizzo IP all'AP.

3. Accendere l'AP premendo il pulsante Power On/Off (Alimentazione On/Off).

Fase 1. Collegare e accendere l'AP

Cavo Ethernet

Access point 
WAC104

Internet

Dispositivi WiFi

Router

Modem

Esempio di diagramma di collegamento

IMPORTANTE: sebbene consenta la connettività WiFi e LAN, l'access point (AP) è 
un bridge e non un router. Pertanto, deve essere collegato a un router, a sua volta 
collegato a un modem Internet. Non collegare l'access point direttamente a un 
modem Internet, come un modem DSL o cablato. 

Fase 2. Accedere alla rete WiFi dell'AP

È possibile collegare un computer WiFi o un dispositivo mobile manualmente o 
utilizzando il WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Collegamento manuale

1. Su un dispositivo WiFi, aprire l'utilità software che gestisce le connessioni WiFi.

L'utilità esegue una ricerca per rilevare tutte le reti WiFi presenti nell'area.

2. Selezionare uno dei nomi predefiniti delle reti WiFi dell'AP, NETGEAR_11N o 
NETGEAR_11AC.

NOTA: se non vengono visualizzati gli SSID, premere il pulsante WiFi On/Off 
(WiFi acceso/spento) e attendere un minuto, quindi, ricontrollare se l'utilità mostra 
uno o entrambi gli SSID.

3. Inserire la passphrase Wi-Fi predefinita: sharedsecret.

Il dispositivo si connette alla rete WiFi dell'AP.

Collegamento via WPS

Se supportato dal dispositivo WiFi in uso, è possibile utilizzare il WPS (WiFi Protected 
Setup) per collegarsi alla rete Wi-Fi dell'AP.

Per informazioni sul pulsante WPS del dispositivo, fare riferimento alle istruzioni o alla 
guida online del dispositivo. Alcuni apparecchi meno recenti non sono in grado di 
utilizzare WPS.

1. Premere il pulsante WPS sul pannello posteriore dell'AP.

2. Entro due minuti, premere il pulsante WPS sul computer o sul dispositivo mobile, 
o fare clic sul pulsante WPS visualizzato sullo schermo.

Il dispositivo si connette alla rete WiFi dell'AP.

1 Tasto WPS

2 Pulsante On/Off (Acceso/
Spento) del WiFi

3 Porte LAN 1–4

4 Pulsante Reset (Ripristino)

5 Interruttore di 
alimentazione

6 Connettore di 
alimentazione CC

1 2 3 4 5 6

Panoramica del pannello posteriore

1 LED di alimentazione

2 LED WPS

3 LED WiFi

4 LED LAN 1

5 LED LAN 2

6 LED LAN 3

7 LED LAN 4

1 2 3 4 5 6 7

Accedere all'interfaccia utente del browser locale

IMPORTANTE: la procedura per l'accesso all'interfaccia utente (UI) del browser 
locale dell'AP varia in base alla versione del firmware a cui l'AP si appoggia.

• i passaggi illustrati nella Fase 3. Accedere all’interfaccia utente del browser locale 
e nella Fase 4. Controllare la disponibilità di nuovi firmware si applicano solo 
se il firmware è aggiornato alla versione 1.0.4.15 o successiva, e se l'AP è stato 
ripristinato ai valori predefiniti.

Se si è ripristinato l'AP ai valori predefiniti dopo l'aggiornamento alla versione 
1.0.4.15, e si esegue l'aggiornamento a una versione successiva, non è necessario 
ripristinare nuovamente l'AP.

• Se invece l'AP utilizza una versione del firmware precedente la 1.0.4.15 e non 
si esegue l'aggiornamento a questa versione o a una successiva, consultare la 
vecchia guida all'installazione, scaricabile dalla pagina Web  
https://www.netgear.com/support/download/.

• Si consiglia di scaricare e installare il prima possibile la versione del firmware 
più recente.

https://www.netgear.com/support/download/


Visitare netgear.com/support per trovare le risposte alle domande e accedere agli 
ultimi download. 

È possibile cercare anche utili consigli nella nostra Community NETGEAR, visitando la 
pagina community.netgear.com.

Supporto e Community

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.

Non utilizzare questo dispositivo in ambienti esterni.

Può essere applicato solo ai dispositivi da 6 GHz: Utilizzare il dispositivo solo in un 
ambiente al chiuso. L'utilizzo di dispositivi a 6 GHz è vietato su piattaforme petrolifere, 
automobili, treni, barche e aerei, tuttavia il suo utilizzo è consentito su aerei di grandi 
dimensioni quando volano sopra i 10.000 piedi di altezza. L'utilizzo di trasmettitori 
nella banda 5.925-7.125 GHz è vietato per il controllo o le comunicazioni con sistemi 
aerei senza equipaggio.

Conformità normativa e note legali

Questa procedura si applica solo se il firmware dell'AP è aggiornato alla versione 
1.0.4.15 o successiva, e se l'AP è stato ripristinato ai valori predefiniti. 

Prima di iniziare a utilizzare l'AP, si consiglia di utilizzare la funzione di aggiornamento 
automatico dell'AP per verificare la presenza di nuovi firmware.

1. Avviare un browser Web da un dispositivo WiFi connesso tramite WiFi all'AP 
(consultare Fase 2. Accedere alla rete WiFi dell’AP) e immettere  
http://www.aplogin.net o http://www.aplogin.com nel campo degli indirizzi.

Viene visualizzata la finestra di accesso.

2. Immettere il nome utente e la password dell'AP.

Il nome utente è admin. La password è quella specificata nella pagina per 
la configurazione iniziale durante il primo accesso all'UI del browser locale 
(consultare Fase 3. Accedere all’interfaccia utente del browser locale). Il nome 
utente e la password sono sensibili alla distinzione tra maiuscole e minuscole.

A questo punto, viene visualizzata la home page.

3. Selezionare Administration (Amministrazione) > Firmware Update 
(Aggiornamento del firmware).

Viene visualizzata la pagina degli aggiornamenti del firmware.

4. Fare clic sul pulsante Check (Verifica).

L'AP cerca nuovi firmware disponibili e, se ne rileva uno, visualizza un messaggio 
di conferma per il download e l'installazione.

5. Per scaricare e installare il nuovo firmware, fare clic sul pulsante Yes (Sì).

L'AP individua il firmware, lo scarica e avvia l'aggiornamento.

Viene visualizzata una barra che indica lo stato di avanzamento 
dell'aggiornamento. Il processo può richiedere alcuni minuti. Al termine 
dell'aggiornamento, l'AP si riavvia automaticamente.

ATTENZIONE: per non danneggiare il firmware, non interrompere 
l'aggiornamento mentre è in corso. Ad esempio, non chiudere il browser, non 
fare clic su un collegamento e non caricare una nuova pagina. Non spegnere l'AP. 
Attendere che l'AP finisca di caricare il nuovo firmware e si riavvii, e che il LED di 
alimentazione smetta di lampeggiare, divenendo verde fisso.

6. Accedere nuovamente all'UI del browser locale.

A questo punto, viene visualizzata la home page. La versione del firmware è 
indicata nel campo Firmware Version (versione del firmware) nelle informazioni 
dell'AP.

Fase 4. Controllare la disponibilità di nuovi firmware

Questa procedura si applica solo se il firmware dell'AP è aggiornato alla versione 
1.0.4.15 o successiva, e se l'AP è stato ripristinato ai valori predefiniti.

1. Avviare un browser Web da un dispositivo WiFi connesso tramite WiFi all'AP 
(consultare Fase 2. Accedere alla rete WiFi dell’AP) e immettere  
http://www.aplogin.net o http://www.aplogin.com nel campo degli indirizzi.

Questi URL sono gli stessi dell'indirizzo IP 192.168.0.100. 

Viene visualizzata la finestra di accesso.

2. Immettere il nome utente e la password dell'AP.

Il nome utente è admin. La password predefinita è password. Il nome utente e la 
password sono sensibili alla distinzione tra maiuscole e minuscole.

Viene visualizzata la pagina per la configurazione iniziale. Questa pagina viene 
visualizzata solo al primo accesso all'interfaccia utente (UI) del browser locale.

3. Nella pagina per la configurazione iniziale:

• Impostare una nuova password per l'utente amministratore.

• Attivare il recupero della password e impostare le domande di sicurezza. 
Sebbene il recupero della password sia facoltativo, è fortemente consigliato.

• Per una sicurezza maggiore, è inoltre possibile modificare i nomi delle reti WiFi 
(SSID) per le reti WiFi nelle bande radio da 2,4 Ghz e da 5 Ghz, e impostare 
delle nuove passphrase per il WiFi.

Si consiglia di consentire all'AP di ricavare l'indirizzo IP dal router di rete 
(impostazione predefinita). Tuttavia, se lo si desidera, è possibile utilizzare un 
indirizzo IP statico per l'AP.

4. Fare clic sul pulsante Apply (Applica).

Le impostazioni vengono salvate.

5. Se si impostano dei nuovi SSID e passphrase, ricollegare l'AP utilizzando il nuovo 
SSID e passphrase.

6. Accedere nuovamente all'UI del browser locale utilizzando la nuova password.

È ora possibile monitorare e gestire l'AP.

Fase 3. Accedere all'interfaccia utente del browser locale Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

La seguente tabella fornisce alcuni suggerimenti per la correzione di alcuni problemi 
di lieve entità. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare il 
relativo capitolo nel manuale.

Problema Causa Possibile soluzione

Non è possibile 
connettersi al WiFi 
utilizzando l'AP.

Il LED del WiFi è 
spento, segno che 
i sistemi radio Wi‑Fi 
sono disattivati.

Verificare che i sistemi radio siano accesi 
premendo il pulsante WiFi On/Off (Wifi 
acceso/spento).

Le credenziali WiFi 
inserite potrebbero 
essere errate.

Se gli SSID e la passphrase WiFi predefiniti 
non sono stati modificati, verificare di 
starsi connettendo a NETGEAR_11N o 
NETGEAR_11AC e di star utilizzando 
sharedsecret come passphrase.

La distanza dall'AP 
potrebbe essere 
eccessiva.

Avvicinarsi all'AP e riprovare.

Non è possibile 
connettere più di 
cinque client WiFi 
all'AP.

L'AP non riesce a 
trovare un server 
DHCP presente nella 
rete.

Accertarsi che una delle porte LAN dell'AP sia 
collegata a un router di rete, così che l'AP possa 
ricevere l'indirizzo del DHCP.

Non è possibile 
accedere a 
Internet.

Più cause possibili. • Accertarsi che una delle porte LAN dell'AP 
sia collegata a un router di rete.

• Accertarsi che il router sia connesso al 
modem.

• Accertarsi che il modem sia connesso a una 
presa Internet.

• Accertarsi che il fornitore di servizi Internet 
(ISP) non stia subendo interruzioni.

Non è possibile 
accedere all'UI 
del browser 
locale dopo 
aver aggiornato 
il firmware alla 
versione 1.0.4.15.

L'installazione del 
nuovo firmware non 
è completata.

1. Ripristinare l'AP ai valori predefiniti tenendo 
premuto il pulsante Reset (Ripristino) per 
almeno 10 secondi.

2. Attendere fino a quando il LED di 
alimentazione non diventa verde fisso.

3. Accedere all'UI del browser locale (consultare 
Fase 3. Accedere all’interfaccia utente del 
browser locale).

4. Riconfigurare l'AP.

Le credenziali 
amministratore 
inserite potrebbero 
essere errate.

Se la password predefinita non è ancora 
stata modificata, digitare password. Il nome 
utente è admin. (Non è possibile modificare 
il nome utente). Il nome utente e la password 
sono sensibili alla distinzione tra maiuscole e 
minuscole.

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

