Contenuto della confezione

Satellite a soffitto Orbi Pro
(modello SRC60)

Staffa in metallo con barra
a T e vite di bloccaggio per
montaggio a soffitto e 4 viti
corte per fissare il supporto
in plastica alla staffa in
metallo

Montaggio del satellite su un controsoffitto

Montaggio del satellite su una parete

Prima di installare l'access point, eseguire la configurazione e
provare l'access point per verificare la connessione di rete WiFi.

1. Posizionare il supporto in
plastica sulla parete.
2. Segnare sulla parete i
punti in cui si trovano
i due fori per il
montaggio.
3. Se necessario, praticare
i fori.
4. Utilizzando i due
ancoraggi a parete e
le viti lunghe, fissare la
staffa in plastica alla parete.

Nota: in caso di montaggio dell'access point su un soffitto
rigido, seguire le istruzioni riportate in Montaggio del satellite su
una parete.
1. Far scorrere parte della
barra a T nella staffa in
metallo.
2. Fissare la staffa in
metallo alla barra del
soffitto.
3. Premere la barra a T sulla
barra del soffitto.
4. Utilizzare la vite di
bloccaggio per fissare
la staffa in metallo in
posizione.

5. Far scorrere il satellite
lungo il supporto in
plastica.

5. Utilizzare le quattro
viti corte per fissare il
supporto in plastica alla
staffa in metallo.
6. Utilizzare il fermo di
bloccaggio per fissare il
satellite in posizione.

Supporto in plastica per il
montaggio su controsoffitto
o a parete

6. Far scorrere il satellite
lungo il supporto in
plastica.
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7. Collegare il satellite alla
rete.

2 viti lunghe e ancoraggi
per fissare il supporto in
plastica alla parete

7. Utilizzare il fermo di
bloccaggio per fissare il
satellite in posizione.
Alimentatore
(varia in base alla regione)

8. Collegare il satellite alla
rete.
Nota: se si utilizza una connessione Power over Ethernet
(PoE) a uno switch PoE+, il satellite non richiede un
adattatore di alimentazione.

PRO

Panoramica sul satellite a soffitto Orbi Pro

Sincronizzazione del satellite Orbi con
l'app NETGEAR Insight
Per sincronizzare il satellite Orbi con il router Orbi Pro, è
possibile utilizzare l'app NETGEAR Insight. Per ulteriori
informazioni sull'app, visitare https://www.netgear.com/insight/.
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Sincronizzazione manuale del satellite prima dell'installazione

Supporto

Posizionare il router Orbi Pro e il satellite Orbi uno vicino all'altro durante la sincronizzazione. Una volta completata la sincronizzazione tra
router e satellite, montare il satellite.

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Visitare
il sito Web https://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. Posizionare il satellite Orbi in un'area vicina al router Orbi Pro.
2. Collegare il satellite a una fonte di alimentazione.
Collegare l'adattatore al satellite e a una fonte di alimentazione oppure collegare la porta PoE+ LAN 1 del satellite a un cavo Ethernet e
a uno switch Power over Ethernet Plus (PoE+) che possa fornire alimentazione 802.3at (PoE+).
Il LED di alimentazione sul pannello superiore del satellite Orbi diventa verde fisso.
Nota: se il LED di alimentazione non si accende, controllare la fonte di alimentazione o lo switch PoE+. Se il LED di alimentazione
diventa rosso, l'alimentazione non si trova al livello 802.3at (PoE+) richiesto. Verificare di utilizzare uno switch 802.3at (PoE+) e non uno
switch 802.af (PoE). Per ulteriori informazioni sul LED di alimentazione, consultare il manuale per l'utente, disponibile per il download
alla pagina https://www.netgear.com/support/download/.
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1. Scaricare l'app NETGEAR Insight da Apple App Store o
Google Play Store.

2. Avviare l'app NETGEAR Insight sul dispositivo mobile e
seguire le istruzioni visualizzate.
Nota: se non si dispone di un dispositivo mobile, seguire le
istruzioni contenute nella sezione Sincronizzazione manuale del
satellite prima dell’installazione.

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.

3. Attendere che la barra LED (accanto al LED di alimentazione) diventi di colore bianco fisso.
Di seguito viene indicato il comportamento della barra LED durante l'avvio:
•

Lampeggiamento bianco. Il satellite è in fase di avvio.

•

Bianco senza intermittenza. La fase di avvio è terminata e il satellite è pronto per la sincronizzazione con il router.

4. Premere il pulsante Sync (Sincronizza) sul retro del satellite e, entro due minuti, premere il pulsante Sync (Sincronizza) sul retro del
router Orbi Pro.
5. Attendere che la sincronizzazione con il router sia terminata.
La barra LED sul satellite lampeggia in bianco durante i tentativi di sincronizzazione con il router Orbi Pro. La sincronizzazione con il
satellite potrebbe richiedere circa sei minuti.
Dopo essere diventata bianca, la barra LED si accende con uno dei colori seguenti per circa tre minuti prima di spegnersi del tutto:
Blu
Il satellite e il router Orbi Pro sono stati sincronizzati correttamente e la connessione tra il router e il satellite è buona.
Arancione
Il satellite e il router Orbi Pro sono stati sincronizzati correttamente e la connessione tra il router e il satellite è sufficiente.
Avvicinare il satellite al router.
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1

LED di alimentazione sul pannello superiore

2

Barra LED sul pannello superiore

3

Connettore di alimentazione CC

4

Porta PoE+ LAN 1

5

Porta LAN 2

6

Pulsante di ripristino

7

Pulsante di sincronizzazione

Magenta
Il satellite e il router Orbi Pro non sono sincronizzati. Spostare il satellite più vicino al router e riprovare.
6. Montare il satellite e collegarlo a una fonte di alimentazione.
È possibile montare il satellite a soffitto o a parete. Per ulteriori informazioni, consultare Montaggio del satellite su un controsoffitto o
Montaggio del satellite su una parete sull'altro lato di questa guida introduttiva.
Collegare l'adattatore al satellite e a una fonte di alimentazione oppure collegare la porta PoE+ LAN 1 del satellite a un cavo Ethernet e
a uno switch PoE+ che possa fornire alimentazione 802.3at (PoE+).
7. Accertarsi che la barra LED sia di colore blu a indicare che la connessione con il router Orbi è buona.
Nota: dopo aver sincronizzato il satellite con il router, il pulsante Sync (Sincronizza) del satellite viene disattivato per motivi di sicurezza.
Se si preme il pulsante Sync (Sincronizza), la barra LED del satellite diventa di colore magenta per indicare che il pulsante Sync
(Sincronizza) è disattivato. Per attivare il pulsante Sync (Sincronizza), accedere al router e alla pagina dei dispositivi collegati. Per ulteriori
informazioni, consultare il manuale utente.
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