
1. Collegare le antenne.
Rimuovere i coperchi delle antenne. Collegare le antenne ai connettori e ruotarle in 
senso orario per fissarle. Piegare e ruotare le antenne in posizione. Verificare che le 
antenne siano fissate correttamente.

2. Accendere l'extender.
Posizionare l'extender vicino al router WiFi. Collegare l'extender a una presa elettrica. 
Premere il pulsante Power (Alimentazione) se necessario.

3. Connettersi al router WiFi.
Premere il pulsante WPS sull'extender. Il LED della velocità di connessione e il LED 
della connessione dispositivo-extender lampeggiano in verde. 

Entro due minuti, premere il pulsante WPS sul router WiFi. Dopo pochi secondi, 
il LED della velocità di connessione 2,4 GHz si illumina in verde, ad indicare che 
la connessione tra il router WiFi e l'extender è buona. Se il LED della velocità di 
connessione 2,4 GHz non si accende o lampeggia in giallo, riprovare. Se ancora non 
si accende, seguire le istruzioni in caso di assenza del tasto WPS, disponibili a destra.

4. Aggiungere una banda WiFi.
Se il router WiFi supporta la banda a 5 GHz (non tutti i router la supportano) e 
si desidera estendere tale banda, ripetere il passaggio 2 e verificare che il LED 
della velocità di connessione 5 GHz si illumini in verde fisso, a conferma che la 
connessione è stata stabilita.

5. Scegliere una posizione e verificare la potenza del segnale.
Ora che l'extender è collegato al router WiFi, è possibile spostarlo in una posizione in 
cui la copertura WiFi è superiore. La posizione scelta deve rientrare nella copertura 
della rete del router WiFi esistente. 
I LED della velocità di connessione  consentono di scegliere la posizione ottimale 
per la connessione tra extender e router. Vedere la sezione LED sul retro per sapere 
in che modo i LED indicano la connessione migliore. 
Se non si dispone di una connessione o quest'ultima risulta scadente, spostare 
l'extender in prossimità del router WiFi, quindi riprovare fino a quando i LED della 
velocità di connessione 2,4 GHz o 5 GHz non diventano verdi.

6. Collegare i dispositivi WiFi.
Spostare il dispositivo WiFi in un luogo con scarsa copertura WiFi del router. 
Connettere il computer con funzionalità WiFi o il dispositivo mobile alla rete WiFi. 

Nota: l'extender utilizza le stesse impostazioni della rete WiFi del router per la 
propria rete estesa da 2,4 GHz e 5 GHz.

Ad esempio, se l'extender si connette alla banda WiFi a 2,4 GHz del router, 
l'extender utilizza le impostazioni WiFi a 2,4 GHz del router per entrambe le reti:

• Nome della rete WiFi a 2,4 GHz del router. MyWiFiExample

• Nome della rete WiFi a 5 GHz del router. MyWiFiExample-5G

• Nome della rete WiFi a 2,4 GHz estesa. MyWiFiExample

• Nome della rete WiFi a 5 GHz estesa. MyWiFiExample

Se l'extender si connette alla banda WiFi a 5 GHz del router, l'extender utilizza le 
impostazioni WiFi a 5 GHz del router per entrambe le reti:

• Nome della rete WiFi a 2,4 GHz del router. MyWiFiExample

• Nome della rete WiFi a 5 GHz del router. MyWiFiExample-5G

• Nome della rete WiFi a 2,4 GHz estesa. MyWiFiExample-5G

• Nome della rete WiFi a 5 GHz estesa. MyWiFiExample-5G

Nota: poiché il router e le reti estese condividono lo stesso nome di rete WiFi, viene 
trasmesso il nome di una sola rete WiFi.

1. Collegare le antenne.
Rimuovere i coperchi delle antenne. Collegare le antenne ai connettori e ruotarle in 
senso orario per fissarle. Piegare e ruotare le antenne in posizione. Verificare che le 
antenne siano fissate correttamente.

2. Accendere l'extender.
Posizionare l'extender in prossimità del router WiFi. Collegare l'extender a una presa 
elettrica. Premere il pulsante Power (Alimentazione) se necessario.

3. Eseguire la connessione all'extender.
Collegare il computer o il dispositivo mobile all'extender utilizzando una connessione 
WiFi o Ethernet:

• WiFi. Sul computer o dispositivo mobile WiFi, aprire il programma di gestione 
delle connessioni WiFi, quindi individuare e connettersi alla rete dell'extender 
chiamata NETGEAR_EXT.
Quando il dispositivo mobile o computer con funzionalità WiFi è connesso 
all'extender, il LED Client  si accende.

• Ethernet. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la porta Ethernet 
sull'extender a una porta Ethernet sul computer.

4. Collegare l'extender al router con un browser Web.
Avviare un browser Web e visitare il sito Web www.mywifiext.net. 
Viene visualizzata l'installazione guidata NETGEAR. 
Attenersi alla procedura per connettere l'extender alla rete WiFi esistente. 

5. Scegliere una posizione e verificare la potenza del segnale.
Spostare l'extender in una nuova posizione, circa a metà tra il router e l'area con 
segnale del router WiFi debole. La posizione scelta deve rientrare nella copertura 
della rete del router WiFi esistente. 
I LED della velocità di connessione  consentono di scegliere la posizione ottimale 
per la connessione tra extender e router. Per ulteriori informazioni, consultare LED.
Se non si dispone di una connessione o quest'ultima risulta scadente, spostare 
l'extender in prossimità del router, quindi riprovare fino a quando il LED di stato del 
collegamento non diventa arancione o verde.
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Per iniziare
Il router WiFi è dotato di tasto WPS?

Sì No (o non si è sicuri)

Wi-Fi Protected Setup (WPS) è un modo semplice per collegare dispositivi WiFi. Il tasto potrebbe essere simile a uno di quelli illustrati di seguito: 
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Questo LED indica una connessione WiFi a 2,4 GHz tra 
l'extender e il router.
Verde senza intermittenza. Segnale ottimo
Arancione senza intermittenza. Segnale buono
Rosso senza intermittenza. Segnale scarso
Spento. Nessuna connessione

Questo LED indica una connessione WiFi a 5 GHz tra 
l'extender e il router.
Verde senza intermittenza. Segnale ottimo
Arancione senza intermittenza. Segnale buono
Rosso senza intermittenza. Segnale scarso
Spento. Nessuna connessione

Verde senza intermittenza. L'extender e il dispositivo 
sono connessi.

    Verde senza intermittenza. La porta Ethernet ha 
rilevato un collegamento Ethernet con l'extender.

Verde senza intermittenza. Un dispositivo USB risulta 
collegato all'extender.
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Effettuare l'accesso alle impostazioni  
dell'extender
Dopo l'installazione, è possibile accedere all'extender per visualizzare o modificare le 
relative impostazioni. 

 ¾ Per accedere all'extender:

1. Avviare un browser Web da un computer o da un dispositivo mobile connesso alla 
rete dell'extender.

2. Accedere all'extender:

• Se non è stata attivata la funzione One WiFi Name (Nome WiFi unico), immettere  
http://mywifiext.local nel campo degli indirizzi del browser.

• Se tale funzione è stata attivata, immettere uno dei seguenti URL:

 - Computer Windows. http://mywifiext o http://mywifiext.local

 - Computer Mac, dispositivi iOS e dispositivi Linux. http://mywifiext.local

 - Dispositivi Android. http://<extender’s IP address> (ad esempio, 
http://192.168.1.3)
Per trovare l'indirizzo IP del proprio extender, procedere come segue:
a. Connettersi al router.

b. Trovare la pagina nell'interfaccia Web del router che elenca i dispositivi 
connessi al router.

c. Trovare l'extender nell'elenco e annotare l'indirizzo IP dell'extender.

d. Immettere l'indirizzo IP dell'extender nel campo degli indirizzi del 
browser Web. 

A questo punto, viene visualizzata la pagina di accesso.

3. Immettere l'indirizzo e-mail e la password di amministrazione, quindi fare clic sul 
pulsante LOG IN (ACCEDI).
Viene visualizzata la pagina di stato.
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