
Guida all'installazione

1. Registrazione dello switch

1. Da un computer o dispositivo mobile connesso a Internet, visitare  
my.netgear.com.

2. Accedere al proprio account NETGEAR.

Se non si dispone di un account NETGEAR gratuito, è possibile crearne uno.

Viene visualizzata la pagina My Products (Prodotti personali).

3. Nel menu a sinistra, selezionare Register a Product (Registra un prodotto).

4. Nel campo Serial Number (Numero di serie), immettere il numero di serie 
del dispositivo in uso.

Il numero di serie contiene 13 cifre. È stampato sull'etichetta dello switch.

5. Nel menu Date of Purchase (Data di acquisto), selezionare la data in cui è 
stato acquistato il dispositivo.

6. Fare clic sul pulsante REGISTER (REGISTRA).

Lo switch è registrato con NETGEAR.

Un messaggio di conferma è stato inviato all'indirizzo e-mail associato 
all'account NETGEAR.

Switch Gigabit Ethernet 
Smart Managed Plus 5 porte
GS105Ev2

Contenuto della confezione

• Switch

• Alimentatore (varia in base all'area geografica)

• Kit per il montaggio a parete

• Guida all'installazione
Cavi Ethernet non inclusi

2. Collegamento dello switch

Questo switch è progettato solo per uso interno. Per effettuare la connessione a 
un dispositivo situato all'esterno, quest'ultimo deve essere correttamente dotato 
di messa a terra e protetto da sovratensione. Inoltre, è necessario installare un 
dispositivo di protezione da sovratensione Ethernet tra lo switch e il dispositivo 
esterno. L'inosservanza di queste procedure può provocare danni allo switch.

ATTENZIONE: prima di collegare il dispositivo GS105Ev2 a cavi o dispositivi 
esterni, consultare https://kb.netgear.com/it/000057103 per informazioni sulla 
sicurezza e sulla garanzia.
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3. Rilevamento dell'indirizzo IP dello switch

NETGEAR Switch Discovery Tool (NSDT) consente di individuare lo switch in rete 
e di accedere all'interfaccia browser locale dello switch da un computer Mac o da 
un computer Windows.

Per installare NSDT, individuare lo switch nella rete, accedere allo switch e rilevare 
l'indirizzo IP dello switch:

1. Per scaricare lo strumento, visitare  
https://www.netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx.

A seconda del computer in uso, scaricare la versione per Mac o Windows.

2. Disattivare temporaneamente il firewall, la protezione Internet e i programmi 
antivirus sul computer in uso per configurare lo switch

3. Decomprimere i file NSDT e fare clic o doppio clic sul file Setup.exe (ad 
esempio, NetgearSDT-V1.1.115_Win_x64_Setup.exe) per installare il 
programma sul computer

L'icona dello strumento potrebbe essere visualizzata sul dock Mac o sul 
desktop Windows.

4. Riattivare i servizi di protezione sul computer.

5. Accensione dello switch

6. Connettere il computer alla stessa rete dello switch.

7. Aprire NSDT.

Nella pagina iniziale viene visualizzato un menu e un pulsante.

8. Nel menu Choose a connection (Scegli una connessione), selezionare la rete 
per questo switch.

9. Fare clic sul pulsante Start Searching (Avvia ricerca).

In NSDT vengono visualizzati gli indirizzi IP degli switch rilevati.

10. Fare clic sul pulsante ADMIN PAGE (PAGINA DI AMMINISTRAZIONE).

Viene visualizzata la pagina o la finestra di accesso dell'interfaccia utente del 
browser locale.

11. Immettere la password predefinita stampata sull'etichetta del dispositivo.

12. Se richiesto, immettere una nuova password amministratore per lo switch.

Viene visualizzata la pagina Switch Information (Informazioni sullo switch) in 
cui viene mostrato l'indirizzo IP assegnato allo switch.

13. Salvare la password e l'indirizzo IP per l'utilizzo futuro. 

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale per l'utente, disponibile per il 
download all'indirizzo netgear.com/support/download/.

Supporto e community

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

Puoi cercare anche utili consigli nella nostra 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, consulta il documento relativo alla conformità 
normativa.

NETGEAR INTERNATIONAL LTD 
Floor 1, Building 3 
University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork, 
T12K516, Irlanda 

https://www.netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx
https://www.netgear.com/support/download/
https://www.netgear.com/support/
https://community.netgear.com/
https://www.netgear.com/about/regulatory/

