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Contenuto della confezione
La confezione deve contenere i seguenti elementi.

Access Point Wireless Netgear 
802.11ac
WAC120
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Marchi commerciali
NETGEAR, il logo NETGEAR e Connect with Innovation sono marchi commerciali e/o marchi 
registrati di NETGEAR, Inc. e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le 
informazioni sono soggette a modifica senza preavviso. © NETGEAR, Inc. Tutti i diritti 
riservati.

Conformità
Per consultare la Dichiarazione di conformità UE attuale, visitare la pagina  
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. 

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.

W
P

S

W
iF

i O
n

/
O

�

Cavo Ethernet

Adattatore di alimentazione

Access Point Wireless WAC120

Montaggio a parete

http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/
http://www.netgear.com/about/regulatory/


Supporto
Grazie per aver scelto i prodotti NETGEAR. Una volta completata 
l'installazione del dispositivo, individuare il numero di serie riportato 
sull'etichetta del prodotto e utilizzarlo per registrare il prodotto 
all'indirizzo https://my.netgear.com. La registrazione del prodotto è 
necessaria per poter utilizzare il servizio di assistenza telefonica di 
NETGEAR. NETGEAR consiglia di registrare il prodotto dal sito Web di 
NETGEAR.

Per contattare NETGEAR per assistenza, accedere a  
http://support.netgear.com/general/contact oppure chiamare il numero 
1-888-NETGEAR (solo negli Stati Uniti). In altri paesi, visitare la pagina 
http://support.netgear.com/general/contact/default.aspx per i numeri 
di telefono. 

Gli aggiornamenti del prodotto e l'assistenza Web sono disponibili alla 
pagina http://support.netgear.com.

NETGEAR consiglia di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR 
ufficiali. 

Scaricare il manuale utente online all'indirizzo 
http://downloadcenter.netgear.com o tramite il collegamento 
nell'interfaccia utente del prodotto.

Cavo Ethernet

Access point

Cavo Ethernet

Internet

Modem

È possibile utilizzare questi diagrammi per collegare l'access point wireless o seguire le istruzioni fornite in questo opuscolo.

1        2               3      4

Internet

Cavo Ethernet

Cavo Ethernet

Access point

Switch di rete

Opzione 1
1. Configurare l'access point per la propria rete.

Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione dell'access point 

a pagina 2.

2. Collegare il modem a Internet.

3. Collegare il modem alla porta LAN sul retro dell'access point.

Opzione 2
1.  Configurare l'access point per la propria 

rete.

Per ulteriori informazioni, vedere 

Configurazione dell'access point a pagina 2.

2. Collegare il modem a Internet.

3. Collegare il modem a uno switch di rete.

4.  Collegare l'access point allo stesso  

switch di rete.

https://my.netgear.com
http://support.netgear.com/general/contact
http://support.netgear.com/general/contact/default.aspx
http://support.netgear.com
http://downloadcenter.netgear.com
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Configurazione dell'access point
Prima di poter utilizzare l'access point, è necessario effettuare la 
connessione all'access point e configurare le impostazioni di accesso LAN e 
wireless.

 ¾ Per connettersi all'access point:

1. Configurare il computer con un indirizzo IP statico 192.168.0.210 e 
una subnet mask 255.255.255.0.
Per informazioni sulla configurazione di un indirizzo IP statico sul 
computer, consultare le istruzioni o la Guida in linea fornita con il 
computer.

2. Collegare il cavo Ethernet al computer.

3. Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet alla porta LAN dell'access 
point.

4. Collegare un'estremità dell'alimentatore all'access point e l'altra a una 
presa di corrente.

5. Premere il pulsante On/Off (Attiva/Disattiva) sull'access point.

6. Sul computer collegato all'access point, immettere 
http://192.168.0.100 nel campo dell'indirizzo del browser.
Viene visualizzata una schermata di accesso.

7. Digitare admin come nome utente e password per la password.
Viene visualizzata l'interfaccia di gestione Web dell'access point.

 ¾ Per configurare le impostazioni di accesso LAN e wireless:

1. Accedere all'access point.

2. Selezionare Configuration > IP > IP Settings (Configurazione > IP > 
Impostazioni IP).
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3. Configurare le impostazioni IP per la rete LAN in uso.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni IP, consultare il manuale di 
riferimento.

4. Fare clic sul pulsante Apply (Applica).
Le impostazioni sono state salvate.

5. Selezionare Configuration > Security > Profile Settings 
(Configurazione > Protezione > Impostazioni profilo)

6. Configurare un profilo di protezione per la rete wireless.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del profilo di protezione, 
vedere il manuale di riferimento.

7. Dopo la configurazione di un profilo di protezione, fare clic sul pulsante 
Apply (Applica).

8. Utilizzando un computer o un altro dispositivo wireless, verificare 
l'eventuale possibilità di stabilire una connessione wireless con l'access 
point. 

Installazione dell'access point
Prima di installare l'access point, assicurarsi che il servizio Internet sia 
attivo.

 ¾ Per installare l'access point:

1. Preparare la rete.

Verificare che il modem sia collegato solo alla presa a muro per il 
servizio Internet.
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2. Collegare i dispositivi.

1        2               3      4

a. Collegare e accendere il gateway o il modem. 

b. Con un cavo Ethernet, collegare il gateway o il modem a uno 
switch di rete.

c. Con un cavo Ethernet fornito con l'access point, collegare lo 
switch di rete alla porta LAN dell'access point.

3. Collegare l'access point all'alimentazione.

1        2               3      4

a.  Collegare l'alimentatore all'access point e a una presa di corrente.

b. Attendere che il LED di alimentazione  sul pannello anteriore si 
accenda in giallo e diventi verde. 
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Se nessuno dei LED è acceso, premere il pulsante di 
alimentazione On/Off situato sul pannello posteriore  
dell'access point.

4. Collegare un computer.

1        2               3      4

LED
I LED dell'access point wireless si accendono per segnalarne l'attività:

LED Descrizione
LED di 
alimentazione 

• Spento. Alimentazione assente.

• Verde. Alimentazione presente.

•  Giallo. È in esecuzione un auto-test. Durante l'avvio il LED è di 
colore giallo, poi lampeggia in verde, quindi verde fisso dopo 45 
secondi. Se il LED rimane giallo o continua a lampeggiare in verde 
dopo un minuto, si è verificato un problema al sistema.

LED di attività 
 

 

•  Spento. Non viene rilevato alcun traffico Ethernet.

•  Verde o verde lampeggiante. Viene rilevato il traffico Ethernet.

LED LAN 
 
 

• Spento. Non viene rilevato alcun collegamento.

• Verde. Viene rilevato un collegamento a 1.000 Mbps.

• Giallo. Viene rilevato un collegamento a 100 Mbps o 10 Mbps. 
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LED Descrizione
LED WiFi 
 
 

• Spento. Entrambi 2,4 G e 5 G sono disattivati.

• Verde. 2,4 G, 5G o entrambi sono pronti.

•  Verde lampeggiante. Viene rilevata un'attività wireless di 2,4 G 
o 5G.

• Intermittenza lenta verde. La funzione WPS è attivata.

Connessione della rete WiFi
È possibile utilizzare WiFi Protected Setup (WPS) o selezionare la rete WiFi 
e immettere la password associata. Per informazioni sul pulsante WPS 
presente sul computer o sul dispositivo WiFi, fare riferimento alle istruzioni 
o alla guida online fornite con il computer o il dispositivo. Alcuni apparecchi 
meno recenti non sono in grado di utilizzare WPS.

 ¾ Per connettersi alla rete utilizzando WPS:

1. Premere il pulsante WPS sull'access point per due o tre secondi.
Il LED WiFi sull'access point lampeggia lentamente in verde per tre 
secondi, quindi si spegne per tre secondi.

2. Entro due minuti, sul computer o sul dispositivo WiFi, premere il 
pulsante WPS o fare clic sul pulsante WPS visualizzato sullo schermo.
Il LED WiFi sull'access point lampeggia in verde quando il computer o il 
dispositivo WiFi si connette all'access point.

3. Ripetere la procedura per aggiungere altri computer o dispositivi WiFi.

 ¾ Per selezionare la rete e immettere la password associata:

1. Aprire l'utilità del software che gestisce le connessioni WiFi sul 
computer o sul dispositivo WiFi che si desidera collegare all'access 
point.
L'utilità esegue una ricerca per rilevare le reti WiFi presenti nell'area.

2. Individuare e selezionare il nome della rete WiFi (SSID) dell'access 
point.
Il nome SSID si trova sull'etichetta del prodotto.



7

3. Immettere la password dell'access point (o la password personalizzata 
se è stata modificata) e fare clic sul pulsante Connect (Connetti).
La password si trova sull'etichetta del prodotto.

4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per aggiungere altri computer o dispositivi 
WiFi.

Visualizzazione o modifica delle 
impostazioni dell'access point
È possibile accedere all'access point per visualizzare o modificare le 
impostazioni.

Accedere all'access point
 ¾ Per accedere all'access point:

1. Collegare un computer o un dispositivo WiFi all'access point.
È possibile effettuare un collegamento tramite un cavo Ethernet o in 
modalità WiFi: 

•	 Per una connessione cablata, utilizzare un cavo Ethernet per 
collegare il computer allo switch di rete al quale l'access point è 
attualmente connesso.

•	 Per un collegamento tramite WiFi, selezionare e accedere alla rete 
WiFi.

2. Avviare un browser Web.

3. Immettere http://192.168.0.100 nel campo dell'indirizzo del 
browser.
Viene visualizzata una schermata di accesso.

4. Immettere admin per il nome utente e password per la password (o 
la password personalizzata, se è stata modificata). 
Viene visualizzata l'interfaccia di gestione Web dell'access point.
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Modifica della password admin
 ¾ Per modificare la password admin:

1. Avviare un browser Web.

2. Immettere http://192.168.0.100 nel campo dell'indirizzo del browser.
Viene visualizzata una schermata di accesso.

3. Immettere admin per il nome utente e password per la password  
(o la password personalizzata, se è stata modificata). 
Viene visualizzata l'interfaccia di gestione Web dell'access point.

4. Selezionare Maintenance > Password > Change Password 
(Manutenzione > Password > Modifica password).

5. Digitare la vecchia password, quindi digitare due volte quella nuova. 

6. Fare clic sul pulsante Apply (Applica).
Le modifiche vengono salvate.

Ricerca di una password di protezione WiFi

La password WiFi predefinita si trova sull'etichetta del prodotto. Se la 
password WiFi è stata modificata ma non si ricorda, accedere all'access 
point per visualizzarne la password WiFi attuale.

 ¾ Per connettersi all'access point wireless e visualizzarne le 
password WiFi:

1. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer a una porta 
Ethernet nera sull'access point.

2. Avviare un browser Web.

3. Immettere http://192.168.0.100 nel campo indirizzi.
Viene visualizzata una schermata di accesso.

4. Immettere nome utente e password dell'access point.
Il nome utente predefinito è admin e la password predefinita è 
password. È possibile utilizzare le credenziali predefinite, se non sono 
state modificate. 

Viene visualizzata l'interfaccia di gestione Web dell'access point.
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5. Selezionare Wireless Settings (Impostazioni wireless). 
La password WiFi è disponibile nella sezione Opzioni di protezione della 
schermata.

Montaggio a parete dell’access point
L’access point WAC120 è dotato di un supporto per il montaggio a parete. 
Dopo avere configurato l’access point e verificato la configurazione, è 
possibile fissare l’access point a una parete. 

 ¾ Per fissare l’access point a una parete:

1. Tenere premuto il supporto di montaggio sulla parete su cui si desidera 
eseguire l’installazione.

2. Individuare i due fori per le viti sul montaggio e contrassegnarne la 
posizione sulla parete con una matita.

3. Fissare le viti alla parete in base a ciascuna delle posizioni 
contrassegnate.
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4. Far scorrere la base dell’access point nel supporto finché non scatta in 
posizione.

5. Collegare il cavo di alimentazione e il cavo Ethernet all’access point 
tramite l’apertura nel montaggio a parete.
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6. Agganciare il supporto alle due viti installate.

Suggerimenti per la risoluzione di 
problemi
Questa sezione 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 di riferimento.

Problema Causa Possibile soluzione
I LED 
dell'access 
point sono 
spenti. 

L'access 
point non è 
alimentato.

• Verificare che il cavo di alimentazione sia 
collegato all'access point e a una presa di 
corrente funzionante.
•  Verificare che il pulsante On/Off si trovi in 

posizione On.
•  Assicurarsi di utilizzare l'adattatore di 

alimentazione NETGEAR fornito in dotazione 
con l'access point.

Il LED LAN è 
spento.

Si è verificato 
un problema di 
collegamento 
hardware.

•  Assicurarsi che i connettori del cavo siano 
saldamente collegati all'access point e allo 
switch di rete. Assicurarsi che lo switch di rete 
sia acceso.
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Problema Causa Possibile soluzione
Il LED wireless 
è spento.

La connessione 
wireless non 
funziona.

•  Se il LED wireless rimane spento, scollegare 
l'alimentatore dalla presa di corrente, quindi 
ricollegarlo.

•  Effettuare l'accesso all'access point e verificare 
che eventuali pulsanti radio siano accesi.

•  Se il LED wireless rimane spento, rivolgersi a 
NETGEAR.

Impossibile 
configurare 
l'access point 
wireless dal 
browser.

Possibili cause. •  Verificare che l'access point sia installato 
correttamente e sia accesso e che il LED LAN 
sia acceso.

•  Assicurarsi che il computer utilizzi un indirizzo 
IP nello stesso intervallo dell'access point. 
L'indirizzo IP predefinito dell'access point 
wireless è 192.168.0.100 e la subnet mask 
predefinita è 255.255.255.0.

•  Chiudere il browser, cancellare la cache, 
eliminare i cookie, quindi avviare di nuovo il 
browser.

Impossibile 
accedere a 
Internet o alla 
LAN da un 
dispositivo 
wireless.

Si è verificato 
un problema di 
configurazione

•  Verificare che le impostazioni SSID e della 
sicurezza wireless del dispositivo corrispondano 
a quelle dell'access point.

•  Il dispositivo wireless potrebbe non essere 
dotato delle impostazioni TCP/IP appropriate 
per comunicazione di rete. Riavviare il 
dispositivo wireless e controllare che le 
impostazioni TCP/IP siano appropriate per la 
rete in uso.

•  È possibile che i valori predefiniti dell'access 
point non siano compatibili con la rete in uso. 
Confrontare la configurazione predefinita 
dell'access point con quella degli altri dispositivi 
in rete. Per informazioni sulla modifica dei 
valori predefiniti dell'access point, consultare il 
manuale di riferimento.
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