
Sincronizzazione del 
satellite con l'app 
NETGEAR Orbi
1. Eseguire la scansione di un codice QR o 

cercare NETGEAR Orbi nell'Apple App 
Store o Google Play Store.

2. Scaricare e avviare l'app NETGEAR  
Orbi sul dispositivo mobile e seguire  
le istruzioni visualizzate.

Guida 
introduttiva

Blu

La connessione tra il router e il satellite Orbi Pro è buona.

Arancione

La connessione tra il router e il satellite Orbi Pro è discreta. Avvicinare il satellite Orbi Pro 
al router Orbi Pro.

Magenta

Il satellite Orbi Pro non è riuscito a connettersi al router Orbi Pro. Avvicinare il satellite 
Orbi Pro al router Orbi Pro.

Sincronizzazione manuale 
del satellite con il router
Se non si desidera utilizzare l'app per 
sincronizzare il satellite Orbi Pro con il 
router Orbi Pro, attenersi alla seguente 
procedura:

1. Collocare il satellite Orbi Pro in una 
posizione centrale per una migliore 
copertura WiFi.

2. Collegare il satellite Orbi Pro a una 
fonte di alimentazione. 
Il LED di alimentazione sul retro del 
satellite Orbi Pro si illumina in verde. Se 
il LED di alimentazione non si accende, 
premere il pulsante Power On/Off 
(Alimentazione on/off).

3. Premere il pulsante Sync (Sincronizza) 
sul retro del satellite e, entro due 
minuti, premere il pulsante Sync 
(Sincronizza) sul retro del router.
Il LED circolare del router Orbi Pro 
si spegne una volta completata la 
configurazione.

LED circolare satellite Orbi Pro
Il LED circolare del satellite Orbi Pro si accende di colore bianco mentre il satellite tenta di 
sincronizzarsi con il router Orbi Pro. Dopo che il LED circolare del satellite Orbi Pro diventa 
bianco, il colore cambia in uno dei seguenti colori per circa 3 minuti, quindi si spegne:
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Panoramica sul satellite 
Orbi Pro
È possibile posizionare il satellite Orbi Pro 
su una superficie piatta o montarlo sulla 
parete o sul soffitto. Per informazioni sul 
montaggio a parete e a soffitto, vedere 
l'altro lato del presente documento. 

Per sincronizzare il satellite Orbi Pro con il 
router Orbi Pro, è possibile utilizzare l'app 
NETGEAR Orbi o sincronizzare il satellite 
manualmente.

LED circolare (non mostrato nell'immagine)

Pulsante Sync (Sincronizza) (utilizzato anche 
per connessioni WPS)

Porte Ethernet

Pulsante Power On/Off (Accensione/
Spegnimento) e LED di alimentazione

Connettore di alimentazione CC

Pulsante Reset (Ripristino)
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Collegamento della base 
di montaggio
Collegare la base di montaggio  
e il coperchio di montaggio per 
l'installazione a parete o a soffitto.

Satellite Orbi Pro
(modello SRS60)

Alimentatore 
(varia in base alla regione)

Contenuto della 
confezione

Piedini di 
gomma

Montaggio a soffitto

Staffa di montaggio 
a parete
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Staffa da soffitto

Staffa a T  
con vite

Viti staffa a T

Ancoraggi a parete 
con viti (2)

Base di montaggio

Coperchio di 
montaggio

Allentare la vite in modo che la piastra 
di bloccaggio possa scorrere. Serrare 
la vite per fissarla alla barra a T.
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Montaggio a parete

Viti base di 
montaggio

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.

Per consultare la Dichiarazione di  
conformità UE corrente, visita la pagina  
Web http://kb.netgear.com/11621.

Per informazioni sulla conformità  
alle normative, visitare il sito Web  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Prima di collegare l'alimentazione,  
consultare il documento relativo alla 
conformità normativa.

www.netgear.com/support
http://kb.netgear.com/11621
http://www.netgear.com/about/regulatory/

