Impostazione del router e
del satellite Orbi

Guida
introduttiva

Configurare il router e il satellite utilizzando
una delle seguenti opzioni:

•

App NETGEAR Orbi. Seguire
questa procedura:
a.

b.

Eseguire la scansione di un codice
QR o cercare NETGEAR Orbi
nell'Apple App Store o Google Play
Store.
Scaricare e avviare l'app NETGEAR
Orbi sul dispositivo mobile e
seguire le istruzioni visualizzate.

•

Browser Web. Seguire questa
procedura:
a.

Scollegare il modem, quindi
rimuovere e reinserire la batteria di
backup se in uso.

b.

Ricollegare il modem.

c.

Utilizzare il cavo Ethernet in
dotazione per collegare il modem alla
porta Internet gialla situata sul router.
Nota: se si desidera collegare il
router a un gateway esistente, si
consiglia di disattivare il WiFi sul
gateway esistente.

d.

Collegare il router.
Il LED di alimentazione sul pannello
posteriore del router si illumina in
verde. Se il LED di alimentazione
non si accende, premere il pulsante
di alimentazione.

e.

Attendere che il LED circolare del
router sia bianco.

f.

Posizionare il satellite, collegarlo
alla presa e attendere che il LED
circolare del satellite diventi blu o
arancione.
Se il LED circolare del satellite si
accende di colore magenta, spostare
il satellite più vicino al router.
Per ulteriori informazioni, consultare
Colori LED sincronizzazione satellite.

g.

Connettere il proprio computer o
dispositivo mobile al router o al
satellite tramite una connessione
Ethernet o WiFi:
• Ethernet. Utilizzare un cavo
Ethernet per collegare il
computer al router.
• WiFi. Utilizzare il nome
di rete WiFi (SSID) e la
password predefiniti riportati
sull'etichetta del router o
del satellite per stabilire la
connessione alla rete WiFi Orbi.
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h.

Avviare un browser Web, quindi
visitare il sito Web orbilogin.com e
seguire le istruzioni.
Se viene visualizzata una finestra
per l'accesso, immettere il nome
utente e la password. Il nome
utente è admin e la password
predefinita è password.

Colori LED
sincronizzazione satellite
Dopo aver acceso il satellite, il LED
circolare del satellite si accende di
colore bianco mentre il satellite tenta di
eseguire la sincronizzazione con il router.
Successivamente, il LED circolare cambia in
uno dei seguenti colori per circa 3 minuti,
quindi si spegne:
Blu
La connessione tra il satellite e il
router è buona.
Arancione
La connessione tra il router e il
satellite è discreta. Avvicinare il
satellite al router.
Magenta
Il satellite non è riuscito a
connettersi al router. Avvicinare il
satellite al router.
Nota: se il LED circolare è
ancora magenta dopo circa un
minuto, premere il pulsante Sync
(Sincronizza) sul router e sul
satellite. Se il satellite si sincronizza
correttamente con il router, il LED
circolare del satellite si accende di
colore bianco. Successivamente, il
LED circolare diventa blu a indicare
che la connessione è buona, quindi
si spegne.

Contenuto della confezione

Panoramica sul router Orbi

Panoramica sul satellite Orbi
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Supporto
Grazie per aver acquistato questo prodotto
NETGEAR. Visitare il sito Web
www.netgear.com/support per registrare
il prodotto, ricevere assistenza, accedere
ai download e ai manuali per l'utente più
recenti e partecipare alla nostra community.
Consigliamo di utilizzare solo risorse di
assistenza NETGEAR ufficiali.

1

Per consultare la Dichiarazione di
conformità UE attuale, visitare la pagina:
http://support.netgear.com/app/answers/
detail/a_id/11621/.
Router Orbi
(modello RBR50)

Satellite Orbi
(modello RBS50)

Per informazioni sulla conformità alle
normative, visita il sito Web all'indirizzo
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Prima di collegare l'alimentazione,
consultare il documento relativo alla
conformità normativa.
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per la connessione WPS)
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