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Condivisione di un dispositivo USB sulla rete
ReadySHARE consente di accedere e condividere un dispositivo USB collegato a 
una porta USB sul router. I dispositivi USB che utilizzano driver speciali non sono 
compatibili.

 ¾ Per accedere al dispositivo USB da un computer Windows:

1. Collegare il dispositivo USB alla porta USB del router.

Se il dispositivo USB è dotato di un alimentatore, è necessario utilizzarlo 
quando si collega il dispositivo USB al router.

Quando si collega il dispositivo USB alla porta USB del router, possono essere 
necessari fino a due minuti prima che l'unità sia pronta per la condivisione. Per 
impostazione predefinita, il dispositivo USB è disponibile per tutti i computer 
sulla LAN (Local Area Network).

2. Scegliere Start > Run (Start) > (Esegui). 

3. Immettere \\readyshare nella finestra di dialogo.

4. Fare clic sul pulsante OK.

Una finestra si apre automaticamente e consente di visualizzare i file e le 
cartelle sul dispositivo.
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 ¾ Per accedere al dispositivo USB da un Mac: 

1. Collegare il dispositivo USB alla porta USB del router.

Se il dispositivo USB è dotato di un alimentatore, è necessario utilizzarlo 
quando si collega il dispositivo USB al router.

Quando si collega il dispositivo USB alla porta USB del router, possono essere 
necessari fino a due minuti prima che l'unità sia pronta per la condivisione. Per 
impostazione predefinita, il dispositivo USB è disponibile per tutti i computer 
sulla LAN (Local Area Network).

2. Su un Mac connesso alla rete, avviare Finder e selezionare Go > Connect to 
Server (Vai > Connetti al server).

3. Digitare smb://readyshare nel campo Server Address (Indirizzo server).

4. Quando richiesto, selezionare il pulsante di opzione Guest.

5. Fare clic sul pulsante Connect (Connetti). 

Una finestra si apre automaticamente e consente di visualizzare i file e le 
cartelle sul dispositivo.
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Condivisione di una stampante USB
È possibile collegare una stampante USB alla relativa porta sul router e stampare in 
modalità wireless.

 ¾ Per eseguire la configurazione di ReadySHARE Printer:

1. Collegare la stampante USB alla relativa porta sul router con un cavo USB della 
stampante.

2. Su tutti i computer che condividono la stampante, effettuare le operazioni 
riportate di seguito:

a. Installare il software del driver della stampante USB corrente (fornito dal 
produttore della stampante).

b. Scaricare l'utility NETGEAR USB Control Center da  
www.netgear.com/readyshare.

c. Selezionare la lingua.

3. Se richiesto, selezionare la stampante e fare clic sul pulsante Connect 
(Connetti) per ciascun computer.

Una volta stabilita la connessione, lo stato cambia in Manually connected by 
xxx (Connesso manualmente da xxx).

Per ciascun computer, una volta completata la fase 3, lo stato della stampante 
viene visualizzato come Available (Disponibile).

http://www.netgear.com/readyshare


6

Eseguire il backup del Mac con Time 
Machine
È possibile utilizzare Time Machine per eseguire il backup dei computer Mac su un 
disco rigido USB collegato a una delle porte USB del router. È possibile accedere 
all'unità HDD USB collegata dal computer Mac con una connessione cablata o 
wireless al router.

NETGEAR consiglia di utilizzare un nuovo disco rigido USB o formattare il vecchio 
disco rigido USB per eseguire il backup Time Machine per la prima volta. Utilizzare 
una partizione vuota per evitare problemi specifici durante il backup con Time 
Machine.

 ¾ Per eseguire il backup del Mac su un disco rigido USB:

1. Preparare il disco rigido USB con partizioni e formato compatibili.

Nota: per i dischi di backup Time Machine, il router supporta Mac OS 
Extended (Journaled) (Mac OS esteso (inserito nel journal)) o file system 
NTFS.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente. È disponibile online 
all'indirizzo http://downloadcenter.netgear.com o tramite il collegamento 
presente nell'interfaccia utente del router.

2. Collegare l'unità HDD USB alla porta USB sul router.

3. Sul computer Mac, selezionare Go > Connect to Server (Vai > Connessione 
al server).

http://downloadcenter.netgear.com
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4. Immettere afp: //routerlogin.net.

5. Quando viene richiesto di immettere il nome e la password, selezionare il 
pulsante di scelta Guest.

6. Fare clic sul pulsante Connect (Connetti).

Viene visualizzato un elenco dei dispositivi collegati. Questo elenco comprende 
il nome admin quando si accede come amministratore.

7. Nel menu Apple, selezionare System Preferences (Preferenze di sistema).

8. Selezionare Time Machine.

9. Fare clic sul pulsante Select Backup Disk (Seleziona disco di backup) e 
selezionare il disco rigido USB dall'elenco.

10. Fare clic sul pulsante Usa per il backup.

Se la partizione USB desiderata non è disponibile nell'elenco dei dischi Time 
Machine, accedere al Finder del Mac e fare clic sulla partizione USB specifica. 
A questo punto, essa viene visualizzata nell'elenco Time Machine.

11. Quando viene richiesto di inserire il nome e la password, selezionare il pulsante 
di scelta Guest e fare clic sul pulsante Connect (Connetti).

Al termine della configurazione, il Mac pianifica automaticamente un backup 
completo. Se si desidera, è possibile eseguire il backup immediatamente.
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Applicazione NETGEAR Genie
L'applicazione gratuita NETGEAR genie consente di monitorare, collegare e 
controllare la propria rete domestica da un computer Windows o MAC, da un tablet 
o da uno smartphone. È possibile condividere ed eseguire lo streaming di brani 
musicali e video, eseguire la diagnosi e la risoluzione di problemi di rete, configurare 
il controllo genitori e molto altro ancora:

•	 Accedere al router e modificarne le impostazioni oppure eseguire la diagnosi e 
la risoluzione di problemi di rete.

•	 Rendere compatibile una stampante AirPrint per consentire la stampa da iPad 
e iPhone.

•	 Utilizzare MyMedia per la ricerca e la riproduzione di file multimediali nella 
propria rete.

•	 Utilizzare Turbo Transfer per l'invio rapido di file dal proprio computer o 
smartphone a un altro dispositivo sulla rete.

•	 Configurare il controllo genitori.

•	 Collegare smartphone e tablet al Wi-Fi della propria rete domestica 
effettuando la scansione del codice QR del Wi-Fi da genie.

Scaricare gratuitamente l'applicazione genie da www.NETGEAR.com/genie.

http://www.NETGEAR.com/genie
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NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive

San Jose, CA 95134,  
Stati Uniti

Supporto
Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Una volta completata l'installazione 
del dispositivo, individuare il numero seriale 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.

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.

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.

Solo per uso in ambiente interno. Valido per la vendita negli Stati membri dell’UE, nei Paesi 
EFTA e in Svizzera.

https://my.netgear.com
http://support.netgear.com
http://support.netgear.com
http://downloadcenter.netgear.com
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/
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