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Router gaming
Modello XR700

Router

Alimentatore  
(varia in base all'area geografica)

Cavo Ethernet

Contenuto della confezione

Il router viene fornito con le seguenti funzionalità Nighthawk  
e Pro Gaming. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web  
www.netgear.com/XR700.

Funzionalità Nighthawk e Pro Gaming

Dashboard gaming. Panoramica delle impostazioni del 
router.

Filtri Geo. Riduzione dei rallentamenti impostando 
un limite di distanza tra utente e server di gioco o altri 
giocatori.

Quality of Service (QoS). Impostazione di una larghezza 
di banda per ciascun dispositivo e applicazione connessa 
al router.

VPN

Server VPN. Accesso in tutta sicurezza alla rete domestica 
quando non si è a casa.

Monitor di rete. Controllo della rete e di dispositivi che 
consumano molta larghezza di banda, per stabilire le 
cause dei rallentamenti.

Plex. Gestione di foto, video e file audio memorizzati su 
un disco rigido USB esterno o su un'unità di rete collegata 
al router.

App Nighthawk. Gestione del router e della rete WiFi 
tramite app.

http://www.netgear.com/XR700


a. Posizionare le antenne.

Per prestazioni WiFi ottimali, posizionare le antenne come 
riportato di seguito.

b. Scollegare il modem, rimuovere e reinserire la batteria  
di backup se in uso, quindi ricollegare il modem. 

c. Utilizzare il cavo Ethernet per collegare il modem alla 
porta Internet gialla situata sul router.

Nota: se la connessione a Internet non richiede un 
modem, collegare il cavo Ethernet principale alla porta 
Internet gialla sul router.

d. Collegare il router a una presa di corrente. 

Il LED di alimentazione del router  si illumina in bianco 
quando il router è pronto. 

a. Assicurarsi che il LED WiFi  sia acceso. 

b. Individuare l'etichetta sul router che mostra il nome  
di rete e la password WiFi del router.

Your Preset Wireless Settings
WiFi Network Name (SSID):

Network Key (Password):

Your Preset Wireless Settings

WiFi Network Name (SSID):

Network Key (Password):

c. Connettere il computer dotato di WiFi alla rete WiFi del 
router utilizzando il nome e la password della rete WiFi 
sull'etichetta.

Nota: per configurare la rete, si consiglia di utilizzare  
un computer invece di un dispositivo mobile.

d. Avviare un browser Web.

Viene visualizzata automaticamente la procedura di 
installazione guidata.

e. Se l'installazione guidata non viene visualizzata, visitare  
il sito Web www.routerlogin.net. 

f. Seguire le istruzioni visualizzate per installare il router  
e connetterlo a Internet.

Il LED Internet  si accende quando il router è connesso 
a Internet.

Configurare la reteConfigurare l'hardware1 2 Supporto

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.

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.

NETGEAR INTL LTD 
Building 3, University Technology Centre  
Curraheen Road, Cork, Irlanda 

Agosto 2018

NETGEAR, Inc. 
350 East Plumeria Drive 

San Jose, CA 95134, USA

© NETGEAR, Inc. NETGEAR e il logo NETGEAR sono marchi 
di NETGEAR, Inc. Qualsiasi marchio non NETGEAR è utilizzato 
solo come riferimento.

http://www.routerlogin.net
https://www.netgear.com/support/
https://www.netgear.com/about/regulatory/

