
Guida all'installazione

Router Insight Managed per le aziende
BR200

Contenuto della confezione

• Router Insight Managed per le aziende

• Alimentatore (varia in base all'area geografica)

• Cavo Ethernet

• Kit di montaggio a parete con relative viti per l'installazione

• Kit di montaggio su rack con relative staffe e viti per il montaggio

• Quattro piedini in gomma per l'installazione su tavolo

• Guida all'installazione

Fase 1. Collegarsi a un modem Internet.

1. Scollegare l'alimentazione del modem, lasciando il modem collegato alla presa a 
muro per il servizio Internet.

Se il modem utilizza una batteria di riserva, rimuovere la batteria.

2. Utilizzando un cavo Ethernet, collegare il modem alla porta WAN Internet gialla sul 
router. 

Nota: invece di un modem, è anche possibile utilizzare una LAN esistente che fornisce la 
connessione a Internet. In questo caso, collegare il cavo dalla LAN alla porta WAN Internet 
gialla sul router. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente, disponibile 
per il download all'indirizzo netgear.com/support/download/.

Fase 2. Collegare il cavo di alimentazione.
1. Collegare e accendere il modem.

Se il modem utilizza una batteria di riserva, reinserire la batteria prima di accendere il 
modem.

2. Collegare il router all'alimentazione.
Dopo aver collegato il router all'alimentazione, il LED di alimentazione sul pannello 
anteriore  prima diventa verde e lampeggia e poi diventa verde fisso.

Se il LED di alimentazione non si accende, premere il pulsante Power On/Off 
(Alimentazione On/Off).
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Fase 3. Configurare la connessione Internet.

1. Individuare le informazioni di configurazione del provider di servizi Internet (ISP).

2. Configurare un computer per ottenere automaticamente un indirizzo IP mediante 
DHCP. 

3. Utilizzando un cavo Ethernet, collegare il computer a una porta LAN sul router.

È possibile utilizzare la porta LAN 1, 2, 3 o 4. Il computer riceve un indirizzo IP dal 
router.

Se si configura un access point WiFi e lo si collega a una porta LAN sul router, è 
anche possibile utilizzare una connessione WiFi al router (il router non è dotato della 
funzionalità WiFi). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente.

4. Sul computer, avviare un browser Web e immettere http://www.routerlogin.net nel 
campo dell'indirizzo. 

5. Quando richiesto, immettere admin come nome utente e password come password. 

Viene avviata la configurazione guidata.

6. Seguire la procedura descritta nella configurazione guidata per connettersi a Internet. 

La procedura di configurazione guidata cerca nella connessione Internet i server e i 
protocolli per stabilire la configurazione Internet in uso. 

Nota: per informazioni sulla configurazione manuale della connessione a Internet, 
consultare il manuale per l'utente.
Quando il router viene connesso a Internet, il LED della WAN Internet  sul 
pannello anteriore diventa verde fisso.

Il router è ora connesso a Internet e può funzionare come un normale router. Se si 
desidera gestire e monitorare il router in una rete gestita tramite Insight, continuare con la 
Fase 4.

Fase 4. Aggiungere il router a una rete 
Insight.

L'app NETGEAR Insight consente di utilizzare il dispositivo mobile per individuare, 
configurare, gestire e monitorare il router. È possibile utilizzare l'app per accedere al 
router con una connessione WiFi locale o una connessione mobile oppure, in quanto 
abbonato a Insight Premium o Insight Pro, è possibile accedere al portale Insight Cloud. 
Il portale Insight Cloud consente di configurare, gestire e monitorare il router dal proprio 
computer Windows, Mac o tablet per l'utilizzo su uno schermo più grande.

Per ulteriori informazioni su Insight, vedere la pagina successiva.

Esempi di connessioni per una rete gestita tramite Insight
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È ora possibile selezionare il router per configurarlo e gestirlo oppure utilizzare l'app 
NETGEAR Insight per accedere al router in un secondo momento e visualizzare o 
modificare le impostazioni di configurazione.

Per ulteriori informazioni su come connettere un dispositivo gestito tramite NETGEAR 
Insight a una rete esistente, visitare il sito Web https://kb.netgear.com/000044341. 
Per ulteriori informazioni su Insight, vedere il manuale per l'utente, disponibile per il 
download dal sito Web all'indirizzo netgear.com/support/product/Insight.aspx#docs.

Accedere a Insight per gestire il router

Gestire il router utilizzando uno dei seguenti metodi: 

• Accesso al cloud da un dispositivo mobile. Al termine della configurazione 
iniziale, finché il router si trova su una rete con una connessione a Internet, 
è possibile accedere al router mediante il cloud utilizzando l'app mobile 
Insight.

• Portale Insight Cloud. Il portale Insight Cloud è disponibile per gli 
abbonati Insight Premium e Insight Pro per la configurazione, la gestione e il 
monitoraggio della rete e dei dispositivi Insight. Visitare  
https://insight.netgear.com/.
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Utilizzare l'app NETGEAR Insight per aggiungere il router 
a una rete gestita tramite Insight.
Quando il router è connesso a Internet, è in grado di comunicare con il cloud Insight ed è 
possibile aggiungerlo a una rete gestita tramite Insight.

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

2. Aprire l'app NETGEAR Insight.

3. Se non è stato ancora configurato un account NETGEAR, toccare Create NETGEAR 
Account (Crea account NETGEAR) e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

4. Per accedere all'account NETGEAR, immettere le credenziali e toccare LOG IN 
(ACCEDI).

5. Fornire un nome alla rete e specificare una password amministratore per il dispositivo 
applicabile a tutti i dispositivi da aggiungere alla rete.

6. Toccare il pulsante Next (Avanti).

7. Per aggiungere il router all'account, utilizzare una delle seguenti opzioni:

• Se il router viene collegato tramite un access point WiFi alla stessa rete WiFi 
dell'app NETGEAR Insight, eseguire la scansione della rete, in modo che Insight 
sia in grado di trovare il router per aggiungerlo all'account Insight.

• Se il router non è collegato alla stessa rete WiFi dell'app NETGEAR Insight, 
effettuare una delle seguenti operazioni utilizzando le informazioni presenti 
sull'etichetta del router:

 - Eseguire la scansione del codice a barre del numero di serie.

 - Eseguire la scansione del codice QR.

 - Immettere manualmente il numero di serie.

Nota: è possibile che venga richiesto di collegare il router all'alimentazione e ad 
un uplink. Poiché questa operazione è stata già completata, toccare il pulsante Next 
(Avanti).

L'app NETGEAR Insight rileva il router e lo registra sulla rete denominata in 
precedenza nella presente procedura. Quando il router è connesso al cloud Insight e 
registrato, il LED del cloud  sul pannello anteriore diventa blu fisso.

Supporto e Community 

Per trovare risposte alle domande e accedere gli ultimi download, visitare netgear.com/
support. 

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

Conformità normativa e note legali

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.
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