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Access Point WiFi 6 AX1800 Dual Band PoE
Modello WAX214

Guida all'installazione

Accendere l'access point (AP) WAX214 collegando la porta LAN/PoE a uno switch PoE 
che fornisca alimentazione PoE 802,3 af a velocità Ethernet da 1 Gbps. 

La figura seguente mostra l'AP collegato a uno switch NETGEAR GS310TP.
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Access point modello WAX214

Staffa di montaggio con fori per viti 
per il montaggio a soffitto o a una 
barra a T da 23,8 mm.

Contenuto della confezione 

Due viti e ancoraggi 
per il montaggio a 
parete o a soffitto

Nota: Come opzione aggiuntiva, è possibile accendere WAX214 collegandolo a uno switch PoE 
o PoE+. 

Panoramica 

Fase 1. Collegare WAX214 

1 LED WLAN 5 GHz

2 LED WLAN 2,4 GHz

3 LED LAN

4 LED di alimentazione

5 Pulsante Reset 
(Ripristino)

6 Porta LAN/PoE

7 Connettore di 
alimentazione CC
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Collegamenti di esempio 

Router Internet

Switch PoE

Client WiFi

All'accensione del nuovo WAX214, la rete Wi-Fi di gestione (SSID) si attiva. Per 
connettersi all'SSID di gestione per la configurazione, si consiglia di utilizzare un 
computer con funzionalità WiFi. 

Nota: Per motivi di sicurezza, l'SSID di gestione si disattiva se inattivo per 15 minuti. Se 
ciò si verifica durante la configurazione, premere il pulsante Reset per 20 secondi al 
fine di ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo.

1. Sul computer WiFi (o un altro dispositivo client WiFi), aprire l'utilità software che 
gestisce le connessioni WiFi.

L'utilità esegue una ricerca per rilevare tutte le reti WiFi presenti nell'area.

2. Individuare e selezionare l'SSID di gestione di WAX214. 
Il nome predefinito dell'SSID di gestione è stampato sull'etichetta di WAX214. 
L'SSID utilizza il formato "WAX214XXXXXX-CONFIG-ONLY", dove XXXXXX è 
sostituito, per ogni dispositivo, dalle ultime sei cifre dell'indirizzo MAC.

3. Immettere la password predefinita (chiave di rete) stampata sull'etichetta di 
WAX214.
Il computer Wi-Fi si connette all'SSID di gestione di WAX214. 

Fase 2. Connessione alla rete WiFi di gestione  
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1. Avviare un browser Web e immettere https://www.aplogin.net (uguale a 
https://192.168.0.100) nel campo degli indirizzi. 

Viene visualizzata la pagina di accesso per il processo di configurazione. 

Sul browser potrebbe essere visualizzato un avviso di protezione che è possibile 
chiudere. Per ulteriori informazioni, consultare https://kb.netgear.com/it/000062980/.

2. Impostare una nuova password del dispositivo locale e, per l'SSID principale (rete 
WiFi 1, che è l'unico SSID abilitato per impostazione predefinita), assegnare un 
nome SSID e una passphrase WiFi. 

Si consiglia di annotare la password e la passphrase.

3. Accettare i termini e le condizioni di NETGEAR.

4. Fare clic sul pulsante Apply (Applica).

Le impostazioni vengono salvate.

5. Ripetere il passaggio 1 di tali passaggi di accesso per accedere all'interfaccia 
utente del browser locale utilizzando la nuova password del dispositivo locale.

È ora possibile visualizzare e gestire le impostazioni di configurazione di WAX214.

Fase 3. Accedere all'interfaccia utente del browser locale 

Prima di utilizzare l'AP, si consiglia di eseguire l'aggiornamento all'ultima versione del 
firmware WAX214.

1. Sul computer WiFi, aprire l'utilità software che gestisce le connessioni WiFi.
L'utilità esegue una ricerca per rilevare tutte le reti WiFi presenti nell'area.

2. Individuare e selezionare l'SSID principale di WAX214 e digitare la passphrase 
WiFi.
Ora è possibile connettersi a Internet.
Nota: se non è possibile connettersi a Internet, consultare il manuale dell'utente 
all'indirizzo netgear.com/support/download per ulteriori informazioni.

3. Visitare netgear.com/support/download e immettere il numero di modello per 
verificare se per il dispositivo è disponibile un nuovo firmware.
Se è disponibile un nuovo firmware, scaricare il file del firmware sul computer.

4. Avviare un browser Web e immettere https://192.168.0.100 nel campo degli 
indirizzi. 

5. In Gestione di sistema, per visualizzare l'attuale versione del firmware, selezionare 
Firmware.

6. Nella sezione Firmware Upgrade (Aggiornamento firmware), fare clic sul pulsante 
Choose File (Scegli file) e accedere al file del firmware sul computer.

7. Fare clic sul pulsante Upload (Carica). La pagina visualizza l'avanzamento 
dell'aggiornamento. 

ATTENZIONE: per evitare di danneggiare il firmware, non interrompere 
l'aggiornamento. Ad esempio, non chiudere il browser, non fare clic su un 
collegamento e non caricare una nuova pagina. Non spegnere l'AP. 

8. Al termine dell'aggiornamento, riconnettersi all'SSID principale. 

Viene visualizzata la pagina di accesso.

WAX214 è ora pronto all'uso.

Fase 4. Connettersi a Internet e aggiornare il firmware

Questo dispositivo deve essere installato da un tecnico. È responsabilità 
dell'installatore attenersi alle normative locali, incluse quelle che regolamentano 
le operazioni entro i canali di frequenza consentiti dalla legge, la potenza di uscita 
e i requisiti DFS. Il fornitore, il rivenditore o il distributore non è responsabile per 
operazioni wireless illegali. Per ulteriori informazioni, consultare i Termini e le 
condizioni del dispositivo.

AVVISO: Termini

Durante l'installazione e la configurazione, i LED dell'AP possono accendersi nei colori 
seguenti:

Power 
(Alimentazione)

Arancione senza intermittenza. L'AP è acceso.

LAN Blu fisso. La porta LAN ha rilevato un collegamento a con un 
dispositivo collegato.

Blu lampeggiante. La porta LAN sta trasmettendo o ricevendo 
dati.

WLAN a  
2,4 GHz

Blu fisso. La radio a 2,4 GHz è in funzione nell'unità, senza client.

Blu lampeggiante. La radio a 2,4 GHz sta trasmettendo o 
ricevendo dati.

WLAN a 5 GHz Blu fisso. La radio a 5 GHz è in funzione nell'unità, senza client.

Blu lampeggiante. La radio a 5 GHz sta trasmettendo o 
ricevendo dati.

https://kb.netgear.com/it/000062980/
http://netgear.com/support/download
http://netgear.com/support/download


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

È possibile cercare anche utili consigli nella nostra Community NETGEAR, visitando la 
pagina community.netgear.com.

Supporto e Community 

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.

Non utilizzare questo dispositivo in ambienti esterni. La fonte PoE è destinata 
esclusivamente a connessioni all'interno di edifici.

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.

Conformità normativa e note legali 

2. Allineare i fori sulla parte inferiore dell'AP con le viti nella parete, quindi fissare 
l'AP alla parete. 

1. Sulla parete contrassegnare il punto in cui si 
desidera inserire le viti e gli ancoraggi forniti, 
che devono essere distanziati di 98,5 mm, quindi 
inserire gli ancoraggi e le viti.

Lasciare sporgere le viti di circa 6 mm dalla parete 
in modo da poterle inserire nei fori presenti sulla 
parte inferiore dell'AP.

98,5 mm

La parte inferiore dell'AP è dotata di due fori che consentono di montare l'AP su due 
viti di fissaggio inserite nella parete.

È possibile installare l'access point (AP) su una superficie solida (parete o soffitto), 
oppure fissarlo al soffitto tramite una barra a T da 23,8 mm. In alternativa, è possibile 
appoggiare l'AP su una superficie piana.

Si consiglia di utilizzare un cavo Ethernet piatto in modo che il cavo si inserisca 
facilmente nello spazio ristretto tra l'AP e la superficie su cui è installato o posizionato.

Opzioni di montaggio 

Montaggio a parete 

1. Far scorrere la staffa da 23,8 mm tra le guide sulla parte inferiore dell'AP fino a 
farla scattare in posizione. 

La linguetta di bloccaggio deve trovarsi nella parte anteriore dell'AP.

2. Tenere l'AP capovolto.

Nota: se con la mano è possibile raggiungere la parte posteriore della barra a T, 
tenere la barra a T con una mano e l'AP con l'altra.

3. Allineare la parte rettangolare sporgente della staffa con la barra a T.

4. Agganciare la staffa su un lato della barra a T. 

5. Agganciare la staffa sull'altro lato della barra a T fino a quando la staffa si blocca in 
posizione sulla barra a T.

Montaggio a una barra a T 

1. Utilizzando gli ancoraggi e le viti forniti in dotazione, fissare la staffa da 23,8 mm ai 
fori per le viti sul soffitto.  
La parte rettangolare sporgente della staffa deve essere rivolta verso il soffitto.

2. Tenere l'AP capovolto con la parte anteriore rivolta verso la staffa.  
Quindi allineare le guide presenti sulla parte inferiore dell'AP alla staffa.

3. Far scorrere l'AP nella staffa fino a farla scattare in posizione.  
La linguetta di bloccaggio deve trovarsi nella parte anteriore dell'AP.

Nota: per sbloccare l'AP, spingere la linguetta di bloccaggio verso il soffitto ed 
estrarre l'AP dalla staffa.

Linguetta di 
bloccaggio

Vista laterale

Montaggio a soffitto 

http://netgear.com/support
http://community.netgear.com
https://www.netgear.com/about/regulatory/

