
Avvio rapido

1
Sul telefono cellulare, 
scarica l'app Nighthawk 
e segui le istruzioni per 
la configurazione. 

NETGEAR Armor™ con 
tecnologia Bitdefender® 
offre la migliore protezione 
informatica ai tuoi dispositivi 
smart, smartphone e 
computer. 
Tocca l'icona Security 
(Sicurezza) sull'app 
Nighthawk per iniziare il 
periodo di prova gratuito.

Scopri tutto quello che puoi 
fare con l'app Nighthawk! 
Metti in pausa Internet, 
esegui un test di velocità, 
imposta i parental control 
intelligenti e molto altro.
Check for Smart Parental 
Controls availability in your 
area: www.netgear.com/
NETGEAR-SPC-availability

2 Proteggi i tuoi 
dispositivi con 
NETGEAR Armor 

3 Con l'app si può 
fare di più

Per installare il 
router, scarica 
l'app Nighthawk

http://www.netgear.com/NETGEAR-SPC-availability
http://www.netgear.com/NETGEAR-SPC-availability


Contenuto Panoramica

Risoluzione dei problemi

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.
Può essere applicato solo ai dispositivi da 6 GHz: Utilizzare il dispositivo solo in 
un ambiente al chiuso. L'utilizzo di dispositivi a 6 GHz è vietato su piattaforme 
petrolifere, automobili, treni, barche e aerei, tuttavia il suo utilizzo è consentito 
su aerei di grandi dimensioni quando volano sopra i 10.000 piedi di altezza. 
L'utilizzo di trasmettitori nella banda 5.925-7.125 GHz è vietato per il controllo o 
le comunicazioni con sistemi aerei senza equipaggio.
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Router

Cavo Ethernet

Alimentatore
(varia in base alla regione)

1 LED di alimentazione 6 LED delle porte LAN 
Ethernet 1-5

A Pulsante Wi-Fi On/Off con 
LED

F Porta internet Mlti-Gig / 
Porta LAN Ethernet 5

2 LED Internet 7 LED USB 3.0 B Pulsante WPS con LED G Porta USB 3.0

3 LED WiFi 2,4 GHz C Pulsante Reset (Ripristino) H Interruttore di 
alimentazione

4 LED WiFi 5 GHz D Porta internet da 1G /
Porta LAN Ethernet 5

I Connettore 
dell'alimentazione

5 LED WiFi 6 GHz E Porte LAN Ethernet 1 - 4

In caso di problemi con l'installazione, prova a effettuare le seguenti 
operazioni:

• Spegni il modem e il router e scollega l'uno dall'altro. Riavvia il 
modem. Ricollega il router al modem e prova a eseguire nuovamente 
l'installazione tramite l'app Nighthawk.

• Se l'installazione del router tramite l'app Nighthawk non è ancora riuscita, 
installa il router manualmente utilizzando l'interfaccia Web del router.  
Visita il sito http://www.routerlogin.net per accedere all'interfaccia Web 
del router.

Se possiedi un altro router NETGEAR e hai già utilizzato l'app Nighthawk in 
passato, dalla dashboard, tocca  > NEW SETUP (NUOVE IMPOSTAZIONI) 
per installare il nuovo router Orbi.

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

Inoltre, puoi cercare consigli utili nella nostra Community NETGEAR, visitando la 
pagina community.netgear.com.

Supporto e Community

Conformità normativa e note legali
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NOTA: Per la connessione a internet, è possibile 
utilizzare la porta Internet da 1 G oppure la porta 
internet Multi-Gig.
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