Fase 2. Utilizzo del WiFi per accedere a
WAC124.

Fase 1. Collegamento di WAC124.
WAC124 è sia un router WiFi sia un access point WiFi.

Guida all'installazione

IMPORTANTE: nella versione del firmware 1.0.4.2 e successive, la modalità default
(predefinita) di WAC124 è la modalità router. Nelle versioni precedenti del firmware,
la modalità default (predefinita) di WAC124 è la modalità access point. Questa guida
all'installazione riguarda la versione del firmware 1.0.4.2 e quelle successive. Ciò significa che
inizialmente, il dispositivo WAC124 si avvia in modalità router.
Se si desidera utilizzare WAC124 solo come access point, vedere Utilizzo di WAC124 in
modalità access point.
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Al primo accesso a WAC124, la configurazione guidata Smart Wizard si avvia e rileva il tipo
di connessione Internet del modem. Molto probabilmente, non è necessario fornire alcuna
informazione per WAC124 per stabilire una connessione a Internet.
Tuttavia, se il tipo di connessione Internet è PPPoE, L2TP o PPTP o richiede un indirizzo IP
statico, seguire le istruzioni e fornire le informazioni richieste.
Dopo aver stabilito una connessione a Internet, WAC124 contatta un server NETGEAR per
la registrazione.
1.

Nota: per informazioni su come accedere a WAC124 da un computer cablato
(utilizzando un cavo Ethernet), consultare il manuale dell'utente, disponibile per il
download all'indirizzo netgear.com/support/download/.
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Guida all'installazione

WAC124 in
modalità router

1.

Scollegare l'alimentazione del modem, lasciando il modem collegato alla presa a muro
per il servizio Internet (se il modem utilizza una batteria di riserva, rimuovere la batteria).

2.

Collegare il cavo Ethernet alla porta Internet gialla su WAC124.

3.

Collegare l'altra estremità del cavo a una porta LAN sul modem.

4.

Collegare e accendere il modem (se il modem utilizza una batteria di riserva, reinserire
la batteria prima di accendere il modem).

5.

Accendere WAC124 e controllare i LED.
LED di
alimentazione

Su un dispositivo WiFi, ad esempio un computer, uno smartphone o un tablet con WiFi,
aprire l'utilità software che gestisce le connessioni WiFi.

Il LED di alimentazione diventa verde fisso, quindi lampeggia in
verde e successivamente torna sul verde fisso al termine della
procedura di avvio. Questo processo richiede in genere 90 secondi.
Se il LED di alimentazione non si accende, premere il pulsante
Power On/Off (Alimentazione On/Off) sul pannello posteriore.

LED Internet

Il LED Internet inizia a lampeggiare in verde o diventa verde fisso
quando viene stabilita la connessione a Internet.

LED WiFi

Il LED WiFi diventa verde fisso.

Individuare e selezionare il nome (SSID) della rete WiFi predefinito di WAC124 e
connettersi alla relativa rete WiFi.
L'SSID predefinito è NETGEAR-1. La passphrase predefinita è sharedsecret.

3.

Avviare un browser Web e immettere http://www.routerlogin.net nel campo indirizzi.
Viene avviata la configurazione guidata Smart Wizard. Seguire le istruzioni visualizzate.
Durante il processo di installazione, è possibile specificare una nuova password per
l'accesso locale e aggiornare il firmware, se è disponibile una nuova versione.
Nota: se non è possibile connettere WAC124 a Internet, consultare il manuale utente
per informazioni sulla risoluzione dei problemi e per informazioni su come accedere a
WAC124 senza accesso Internet.
Quando WAC124 è connesso a Internet, viene visualizzata la pagina NETGEAR
Business.

4.

Fare clic sul pulsante Login (Accedi).
Viene visualizzata la pagina di accesso all'account NETGEAR.
Nota: se non si possiede un account NETGEAR, fare clic sul pulsante Create (Crea),
creare un account NETGEAR ed effettuare l'accesso.

5.

Immettere l'indirizzo e-mail e la password dell'account NETGEAR, quindi fare clic sul
pulsante LOG IN (ACCEDI).

(continua nella pagina successiva)

La prima volta che si accede all'interfaccia di gestione basata su browser locale, viene
visualizzata la pagina Wireless Access Point (Access point wireless) di WAC124. Per
ulteriori informazioni, consultare Utilizzo di WAC124 in modalità access point.
Se non si desidera utilizzare WAC124 in modalità access point, è possibile continuare
a utilizzarlo in modalità router e configurarlo per l'ambiente in uso. Per ulteriori
informazioni, consultare il manuale utente.
IMPORTANTE: quando WAC124 è connesso a Internet, è necessario utilizzare l'indirizzo
e-mail e la password dell'account NETGEAR per effettuare l'accesso. Solo se WAC124 non
è connesso a Internet, è possibile utilizzare il nome utente amministratore e la password
di accesso locale (password per impostazione predefinita) specificata al momento della
procedura guidata Smart Wizard.

Fase 3. Modifica della rete WiFi e accesso.
Il nome (SSID) di rete WiFi predefinito è NETGEAR-1, sull'etichetta di WAC124. Per
impostazione predefinita, la rete WiFi di WAC124 fornisce una protezione WPA2.
Si consiglia di modificare la passphrase WiFi predefinita (sharedsecret) con una
passphrase più sicura e che tale operazione venga effettuata per il nome SSID predefinito
e per gli altri due nomi SSID. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente.
1.

Sulla pagina BASIC Home (Home principale) di WAC124, selezionare Wireless.
Viene visualizzata la pagina Wireless Network (Rete wireless).

2.

Configurare il nome di WAC124, il paese e l'area geografica in cui si sta utilizzando
WAC124 e il nome SSID, quindi personalizzare le opzioni di protezione WiFi.
Nota: la regione o il paese non è selezionabile per Stati Uniti e Canada.
Nota: accertarsi che il paese impostato corrisponda alla posizione in cui si utilizza il
dispositivo. L'utente è responsabile della conformità alle normative locali, regionali e
nazionali previste per i canali, i livelli di potenza e gli intervalli di frequenza.

3.

Accesso alla rete WiFi utilizzando il metodo manuale.
1.

Aprire l'utilità del software che gestisce le connessioni WiFi sul dispositivo WiFi da
collegare a WAC124.
L'utilità esegue una ricerca per rilevare tutte le reti WiFi presenti nell'area.

2.

Individuare e selezionare il nome (SSID) della rete WiFi di WAC124 e connettersi alla
relativa rete WiFi.
L'SSID predefinito è NETGEAR-1. La passphrase predefinita è sharedsecret.

Collegare il cavo Ethernet alla porta Internet gialla su WAC124.

2.

Collegare l'altra estremità del cavo a una porta LAN sul router di rete.
Il router di rete deve supportare un server DHCP per assegnare un indirizzo IP a
WAC124 e ai suoi client e fornire l'accesso a Internet.

3.

Accendere WAC124 e controllare i LED (vedere la tabella sull'altro lato).

4.

Seguire Fase 2. Utilizzo del WiFi per accedere a WAC124.

5.

La prima volta che si accede all'interfaccia del browser locale, viene visualizzata la
pagina Wireless Access Point (Access point wireless) di WAC124.

Se viene modificato l'SSID, utilizzare l'SSID personalizzato. Se viene modificata la
passphrase, utilizzare la passphrase personalizzata.

Accesso alla rete WiFi utilizzando il metodo WPS.
Il pulsante WPS di WAC124 si trova sul pannello posteriore. Se il computer o il dispositivo
mobile supportano il metodo WPS, è possibile utilizzarlo per accedere alla rete WiFi di
WAC124. Consultare le istruzioni o la guida in linea del computer o dispositivo mobile.

Se è stato effettuato l'accesso prima o la pagina non viene visualizzata
automaticamente, selezionare ADVANCED > Advanced Setup > Wireless Access Point
(AVANZATE > Configurazione avanzata > Access point wireless).
6.

Selezionare la casella Enable Access Point Mode (Abilita modalità access point) e fare
clic sul pulsante Apply (Applica).
Le impostazioni vengono salvate e WAC124 si riavvia in modalità access point. Le
funzioni di routing di WAC124 sono disattivate.

Utilizzo di WAC124 in modalità access point.

Nota: per ulteriori informazioni sulla configurazione di WAC124, consultare il manuale
dell'utente.

È possibile collegare WAC124 al router di rete e modificare le impostazioni di WAC124 su
modalità access point.

Supporto

Esempio di
connessioni access
point

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.

Router di
rete

Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE,
visitare il sito Web https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Modem

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

Fare clic sul pulsante Apply (Applica).
Le impostazioni vengono salvate.

Per connettere il dispositivo WiFi alla rete WiFi di WAC124, è possibile utilizzare il metodo
manuale o il metodo WPS (Wi-Fi Protected Setup).
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Non utilizzare questo dispositivo in ambienti esterni. Se al dispositivo si collegano cavi
o dispositivi che si trovano all'esterno, consultare http://kb.netgear.com/000057103 per
informazioni sulla sicurezza e sulla garanzia.

