1. Registrazione tramite l'app NETGEAR Insight

Guida all'installazione
Switch Gigabit Ethernet
Unmanaged da 5 e 8 porte
Modello GS605v5 e GS608v4

1. Cercare NETGEAR Insight e scaricare l'app più recente.

2. Se non si dispone di un account NETGEAR, configurarne uno.
3. Toccare il menu nell'angolo in alto a sinistra.
4. Toccare REGISTER ANY NETGEAR DEVICE (REGISTRA QUALSIASI DISPOSITIVO NETGEAR).
5. Immettere il numero di serie riportato sulla parte inferiore dello switch oppure utilizzare la
fotocamera del proprio dispositivo mobile per acquisire il codice a barre del numero di serie.
6. Toccare GO (VAI).
A questo punto, lo switch risulta registrato e aggiunto all'account. È ora possibile visualizzare
lo switch nell'app NETGEAR Insight.
Nota: Poiché di tratta di uno switch unmanaged, non è possibile configurarlo o gestirlo in
NETGEAR Insight.

2. Collegamento dello switch
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Nota: lo switch può essere montato a parete.
Il kit per montaggio a parete e i cavi Ethernet
non sono inclusi. Consigliamo di utilizzare un
cavo di categoria 5e (Cat 5e) o superiore per le
connessioni Gigabit Ethernet.
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3. Accensione dello switch
1. Collegare l'adattatore di alimentazione allo switch e a una presa di corrente.
2. Se lo switch include un pulsante On/Off (Attiva/Disattiva), verificare che il
pulsante sia in posizione On (Attiva).

Pulsante On/
Off (Attiva/
Disattiva)

I LED indicano lo stato.
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Descrizione

Power
(Alimentazione)

• Acceso. Lo switch è collegato all'alimentazione.

Porta

• Verde senza intermittenza. Lo switch ha rilevato un collegamento
con un dispositivo acceso su questa porta.

• Spento. Lo switch non è collegato all'alimentazione.

• Verde lampeggiante. La porta invia o riceve traffico.
• Spento. Lo switch non rileva nessun collegamento su questa porta.

Specifiche tecniche

Supporto

Specifiche

Descrizione

Temperatura di funzionamento

Da 0°C a 40°C

Uscita dell'alimentatore
GS605v5

5 V CC, 0,7 A

Uscita dell'alimentatore
GS608v4

12 V CC, 0,5 A

Grazie per aver acquistato questo prodotto
NETGEAR. Per registrare il prodotto, ricevere
assistenza, accedere ai download e manuali per
l'utente più recenti e per partecipare alla nostra
community, visitare il sito Web
https://www.netgear.com/support/. Consigliamo
di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR
ufficiali.
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.
Non utilizzare questo dispositivo in ambienti
esterni. Se al dispositivo si collegano cavi o
dispositivi che si trovano all'esterno, consultare
l'articolo all'indirizzo
https://kb.netgear.com/000057103 per
informazioni sulla sicurezza e sulla garanzia.
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