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Introduzione
Il presente manuale di installazione fornisce le istruzioni
per la messa in opera della scheda di rete D-Link
DGE-500SX (Gigabit Ethernet Adapter). Questo
dispositivo viene utilizzato per connessioni in fibra ottica
tra un computer e uno switch Gigabit Ethernet o un modulo
full duplex Gigabit. Informazioni più dettagliate riguardanti
la scheda di rete, la realizzazione delle connessioni di rete e
le specifiche tecniche sono disponibili nel manuale utente
fornito insieme alla scheda stessa.

Disimballaggio

Verificare la disponibilità e lo stato dei seguenti
componenti

Fase 2 – Installazione hardware

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

2-2 Rimuovere la copertura dello chassis.

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

2-4 Avvitare la scheda allo chassis del computer.

2-5 Rimontare il coperchio dello chassis.

2-6 Riconnettere il cavo di alimentazione e
riaccendere i computer. Se la sezione BIOS del
programma di avvio del computer è di tipo
Plug-and-play compatibile, il BIOS configurerà
automaticamente la nuova scheda DGE-500SX.

Fase 3 – Connessione dei cavi di rete

Per questa scheda sono richiesti cavi in fibra ottica
Multimode (6.25/125µm o 50/125µm) con connettore

SC compatibile con lo standard IEEE. Utilizzare un
connettore duplex SC o due connettori simplex SC e
rispettare le relazioni tra  le porte di ricezione e
trasmissione della scheda e del ripetitore.

Fase 4 – Installazione software

Le istruzioni per l’installazione software sono
contenute nel file README sul CD-ROM fornito con
l'apparato stesso. Consultare il fine README.TXT
contenuto nel CD-ROM per individuare il
programma adatto in funzione del sistema operativo
utilizzato.

Informazioni aggiuntive

In caso di problemi durante l’installazione della rete,
consultare il Manuale Utente fornito con la scheda stessa.
Esso contiene istruzioni, diagrammi, spiegazioni ed esempi
che aiutano l’utente durante l’installazione.

Maggiori informazioni sono disponibili online all’indirizzo
http://www.dlink.it oppure presso gli uffici della D-Link
Italia.


