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Introduzione 
Il presente manuale di installazione fornisce le 

istruzioni per la messa in opera dell'adattatore in 
fibra ottica da 100 Mbps D-Link DFE-550FX. 
Informazioni più dettagliate riguardanti 
l'adattatore, i relativi componenti, la realizzazione 
delle connessioni di rete e le specifiche tecniche 
sono disponibili nel manuale utente fornito 
insieme all'adattatore stesso. 

Fase 1 – Disimballaggio 

Verificare la disponibilità e lo stato dei seguenti 
componenti.  

1. Adattatore di rete  

2. Dischetto contenete i driver  

3. Manuale utente 

1. Network Interface Card (NIC)

2. Driver Diskette

3.Quick installation Guide  

Fase 2 – Installazione hardware  

2-1 Spegnere il computer e disconnettere il cavo 
di alimentazione. 

2-2 Rimuovere il coperchio dello chassis. 

2-3 Inserire la scheda in uno slot PCI libero. 

2-5 Utilizzare le viti per fissare la scheda all 

chassis del computer. 

2-6 Rimontare il coperchio dello chassis. 

2-7 Riconnettere il cavo di alimentazione e 
accendere il computer.  

Fase 3 – Connessione dei cavi di rete 

Per l'adattatore è richiesto un cablaggio in fibra di 

tipo multimode (62.5/125m or 50/125m) con 

connettore SC conforme alle specifiche IEEE. È 
necessario rispettare le relazioni tra porte di 
ricezione (Rx) e di trasmissione (Tx) 
sull'adattatore e sul ripetitore. Si consiglia di 
consentire l'accesso alla parte posteriore del PC o 
della workstation e di lasciare uno spazio 
sufficiente per la gestione dei cavi e per il 
monitoraggio dei LED posti sul pannello frontale 

dell'adattatore.  La lunghezza massima dei cavi in 
fibra che connettono una qualsiasi stazione a un 
hub di supporto corrisponde a 2,000 metri in 
modalità full duplex e 412 metri in modalità 
half-duplex. 

Fase  4 – Installazione software  

Considerata la grande varietà di ambienti di rete 

nell'ambito dei quali è possibile utilizzare 
l'adattatore DFE-550FX, le procedure per 
l'installazione software sono descritte nei file  
README contenuti nel dischetto fornito con il 
dispositivo DFE-550FX.  Posizionarsi sulla 
directory principale e individuare la sotto directory 
contenente il software relativo al sistema operativo 
di rete utilizzato. Accedere al file README per 

visualizzare le informazioni. Per avere tutti i 
dettagli relativi all'installazione consultare il file 
README e il relativo file di istruzioni nella sotto 
directory specificata. 

Informazioni aggiuntive 

In caso di problemi durante l’installazione 

dell'adattatore, consultare il relativo Manuale 
Utente. Esso contiene istruzioni, diagrammi, 
spiegazioni ed esempi che aiutano l’utente durante 
l’installazione e la configurazione della rete 

Maggiori informazioni sono disponibili online 
all'indirizzo www.dlink.it .  Gli URL dei siti D-Link 
di altri paesi sono associati all'elenco degli uffici 
D-Link sul retro del manuale utente. 

 

 

http://www.dlink.it/

