
Installazione
Access Point con montaggio a parete
Modello WN370

Contenuto della confezione
• Access Point con montaggio a parete

• Staffa di montaggio con quattro viti

• Guida all'installazione

Requisiti per l'installazione
Sono necessari i seguenti componenti:

• Cacciavite a croce Phillips da 6 mm

• Cacciavite a croce T8

• Computer con Windows (Windows 7 o sistema operativo più recente)

• Scatola di derivazione della presa di corrente conforme agli standard UE o 
USA, dotata di un cavo Ethernet collegato tra la porta LAN e la scatola di 
derivazione

• Switch PoE conforme a IEEE 802.3af/at o iniettore PoE conforme a IEEE 
802.3af/at

6. Collegare il cavo Ethernet per fornire connettività PoE e di rete alla porta PoE 
situata sul retro dell'access point.

7. (Opzionale) Collegare il cavo Ethernet fornendo il supporto pass-through alla 
porta corrispondente sul retro dell'access point.

8. Fissare l'Access Point alla staffa di montaggio utilizzando le viti T8 in 
dotazione.

Ambiente di rete
L'Access Point WN370 può essere utilizzato in una rete gestita dai seguenti 
modelli di controller wireless NETGEAR:

• WC7500

• WC7600v2

• WC7600

• WC9500

Se la rete include un server DHCP, è necessario attivare l'opzione 43 impostando 
l'indirizzo IP del controller wireless.

Assicurarsi che sul dispositivo sia eseguita la versione più recente del firmware. 
Per la documentazione, il firmware, il software o altri file, visitare il sito Web 
downloadcenter.netgear.com.

Installazione dell'Access Point
L'Access Point richiede il montaggio di una scatola di derivazione della presa 
elettrica sulla parete.

 ¾ Per installare l'Access Point:

1. Rimuovere la mascherina dalla scatola di derivazione della presa.
2. Far scorrere il cavo Ethernet attraverso la scatola di derivazione lasciandolo 

abbastanza allentato per raggiungere l'Access Point.
3. Far passare i cavi Ethernet attraverso la 

staffa di montaggio.
4. Allineare la staffa di montaggio con i fori 

sulla scatola di derivazione.
5. Fissare la staffa di montaggio sulla scatola 

di derivazione utilizzando le viti a croce in 
dotazione.

http://downloadcenter.netgear.com/


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 manuali più recenti per l'utente 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 all'indirizzo  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità 
normativa.
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Rilevamento dell'Access Point
 ¾ Per rilevare e configurare l'Access Point tramite un controller wireless:

1. Aprire un browser Web e, nel campo degli indirizzi del browser, immettere 
l'indirizzo IP del controller wireless.

2. Eseguire l'accesso al controller wireless.

Viene visualizzata la pagina dell'interfaccia di gestione basata sul browser 
locale del controller wireless.

3. Selezionare Access Point > Discovery Wizard (Access point > 
Individuazione guidata).

4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per rilevare l'Access Point ed 
esaminare i risultati ottenuti.

5. Aggiungere gli access point che si desidera far gestire dal controller wireless 
all'elenco degli AP gestiti.

6. Accertarsi che il paese impostato corrisponda alla posizione in cui si utilizza il 
dispositivo. 

È necessario rispettare le normative locali, regionali e nazionali previste per i 
canali, i livelli di potenza e gli intervalli di frequenza. 

Per ulteriori informazioni su Discovery Wizard (Procedura guidata per 
l'individuazione) e sull'elenco di AP gestiti, vedere il manuale per l'utente del 
controller wireless. Per visualizzare o scaricare il manuale per l'utente, visitare il sito 
all'indirizzo downloads.netgear.com/files/GDC/WC7500/WC_AllModels_UM.pdf.

Verifica della connettività
Da un computer o un dispositivo mobile, verificare che sia possibile connettersi 
alla rete WiFi dell'access point. È inoltre possibile controllare i LED dell'access point 
per verificare la corretta installazione e connessione.

LED Descrizione

 Alimentazione •   Arancione senza intermittenza. L'access point è in fase di 
avvio.

•   Giallo con intermittenza lenta. L'access point non è gestito 
da un controller wireless.

•   Verde. L'access point viene avviato ed è gestito da un 
controller wireless.

Attività •  Verde lampeggiante. Traffico di rete attraverso l'access point.

•  Spento. Non è stato rilevato traffico di rete attraverso l'access point.

WiFi On/Off •   Verde senza intermittenza. La funzionalità WiFi dell'access point è 
attiva.

•  Spento. La funzionalità WiFi dell'access point è disattiva.
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