MANUALE DI CONFIGURAZIONE

Questo documento è stato scritto accuratamente ed un grande sforzo è stato fatto per garantire
l'assenza di errori o imprecisioni presenti nel documento. Nessuna responsabilità per eventuali errori
di stampa.
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna
parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero o
trasmessa in qualsiasi forma o qualsiasi mezzo elettronico o meccanico, comprese fotocopie e
registrazione per qualsiasi scopo diverso dall'utilizzo personale dell'acquirente, senza un permesso
scritto.
Nomi di prodotti di terze parti o nomi di società utilizzati in questo documento possono essere marchi
delle rispettive società. Il suo utilizzo in questo documento è puramente a scopo informativo.
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1 Di cosa ho bisogno?

Dispositivo
WIFI1-IR

Dispositivo Wi-Fi

Access Point

(Laptop/Smartphone/Tablet)

Guida per
l'installazione

(con il numero ID adesivo)

2 Prima di iniziare

OK

Avvicinatevi al dispostivo

Controllate il segnale Wi-Fi
nella vostra posizione
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3 Configurazione automatica

Aprire il sito di configurazione

Aprire il browser Web

Selezionare la rete INTESISHOME

“Click”

OK

Non OK

“Click”

Eccellente

Selezionare la rete INTESISHOME
network

Basso

Aprire il browser Web

user.intesishome.com

“Click”

Aprire il sito di registrazione

Aprire il sito di configurazione

*

“Click”
“Click”

* Questa funzione è presente solo con le ultime versioni del prodotto.
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4 Configurazione manuale

Selezionare la rete INTESISHOME

1

Aprire il sito di configurazione

Aprire il browser Web

4

“Click”
“Click”

OK

Non OK

2

1
2
3
4

“Click”

Selezionare la rete INTESISHOME
network

3

Aprire il browser Web

user.intesishome.com

“Click”

Aprire il sito di registrazione

Aprire il sito di configurazione

*

* Questa funzione è presente solo con le ultime versioni del prodotto.
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5 Indirizzo IP statico *

Aprire il browser Web

Selezionare la rete INTESISHOME

Aprire il sito di configurazione

“Click”

Non OK

OK

Selezionare la rete INTESISHOME
network

Aprire il browser Web
“Click”

user.intesishome.com

Aprire il sito di configurazione

Aprire il sito di registrazione

“Click”

* Questa funzione è presente solo con le ultime versioni del prodotto.
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6 WPS
6.1

Modalità Web *

Aprire il browser Web

Selezionare la rete INTESISHOME

Aprire il sito di configurazione

“Click”

2

“Click”

3

“Click”

4

6.2

Non OK

OK
Magenta
Blink

Selezionare la rete INTESISHOME
network

Aprire il browser Web

user.intesishome.com

Aprire il sito di configurazione

Aprire il sito di registrazione

* Questa funzione è presente solo con le ultime versioni del prodotto.
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6.2

Tasto modalità

2

“Click”

OK

Non OK

Magenta
Blink

Selezionare la rete INTESISHOME
network

Aprire il browser Web

user.intesishome.com
Aprire il sito di registrazione

Aprire il sito di configurazione

*

* Questa funzione è presente solo con le ultime versioni del prodotto.
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7 Strumenti e configurazione *

“Click”

7.1

Identificare il dispositivo *

“Click”

7.2

Selezionare la regione *

“Click”

“Click”

“Click”

* Questa funzione è presente solo con le ultime versioni del prodotto.
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8 Cambiare il canale Wi-Fi *

* Questa funzione è presente solo con le ultime versioni del prodotto.

najnowsze wersje naszych produktów.
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9 Reimpostare il dispositivo
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10 Informazione sullo stato del LED

Device
appearance

LED Color (s)

Behavior

Description

Blu

Lampeggia

Sta effettuando la connessione WPS (fino a 2 minuti)

Magenta

Lampeggia

Errore di connessione WPS

Bianco

Lampeggia

Identificazione del dispositivo

Verde

Fisso

Non configurato

Verde

Lampeggia

Sta controllando i valori dei parametri della
configurazione del dispositivo (fino a 2 minuti)

Rosso

Lampeggia

Si sta connettendo all’Access Point
e al server (fino a 2 minuti)

Giallo

Lampeggia

Sta scaricando la configurazione.
Attendere (fino a 2 minuti)

Rosso -Verde

Lampeggia
alternato

Errore di connessione all’Access point o al router.
Provare a connettersi nuovamente ed accertarsi di
inserire correttamente la password

Giallo - Verde

Lampeggia
alternato

Server non raggiunto. Controllare se l’Access Point o il
router sono connessi in Internet

*

*

* Questa funzione è presente solo con le ultime versioni del prodotto.
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