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Introduzione 
Il presente manuale di installazione fornisce le istruzioni 

per la messa in opera dei modelli D-Link DFE-530TX 
(scheda di rete 10/100Mbps Ethernet PCI a 
doppia velocità) e DFE-550TX (scheda di rete 
10/100Mbps Ethernet PCI a doppia velocità). 
Informazioni più dettagliate riguardanti la scheda di rete 

stessa, i relativi componenti, la realizzazione delle 

connessioni di rete e le specifiche tecniche sono disponibili 

nel manuale utente o nel file forniti insieme al dispositivo. 

Fase 1 – Disimballaggio 

Verificare la disponibilità e lo stato dei seguenti 

componenti.  

1. Network Interface Card (NIC)

2. Driver Diskette or CD-ROM

3. WOL Cable 4. User's Guide (DFE-530-TX only) 

 

Fase 2 – Installazione hardware  

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

2-2  Rimuovere il coperchio dello chassis. 

2-3 Se l’ordine include un Boot ROM inserirlo 
nel relativo connettore; in caso contrario 
passare al punto 2-4. 

2-4 Inserire la scheda in uno slot PCI libero. 

2-5 Avvitare le viti di staffa per fissare la 
scheda allo chassis del computer. 

2-6 Se supportato dal sistema, connettere il 
cavo WOL (consultare il paragrafo 3). 

2-7 Riposizionare lo chassis del computer. 

2-8 Connettere il cavo di alimentazione e 
accendere il computer. 

 

 

 

 

Fase  3 Connessione del cavo WOL  

3.1 Collegare il connettore presente all’estremità 

del cavo WOL al connettore NIC WOL del 
dispositivo.   

3.2 Consultare il manuale della scheda madre 
per individuare il connettore WOL e 
connettere il cavo. 

3.3 Accendere il PC e premere Delete o F1 per 

accedere al CMOS setup. Abilitare la 
funzione WOL.   

Fase  4 – Connessione dei cavi di rete 

4.1 Connessioni Ethernet a 10Mbps:  

      Le connessioni Ethernet richiedono cavi UTP 
di categoria 3, 4, e 5 o cavi STP EIA/TIA-568 

100. 

4.2 Connessioni Fast Ethernet a 100Mbps:  

      Le connessioni Fast Ethernet richiedono cavi 
UTP cat. 5. 

Fase  5 – Installazione software  

Le istruzioni per l’installazione del software sono 

fornite nel file README nel dischetto/CD-ROM 
fornito con il dispositivo. Consultare il file 
README.TXT sul dischetto/CD-ROM per 
individuare il programma corretto in funzione del 
sistema operativo utilizzato. 

 

Informazioni aggiuntive 

In caso di problemi durante l’installazione dell’adattatore, 

consultare il Manuale Utente fornito con il dispositivo. Esso 

contiene istruzioni, diagrammi, spiegazioni ed esempi che 

aiutano l’utente durante l’installazione dell’adattatore. 

Maggiori informazioni sono disponibili online all’indirizzo 

http://www.dlink.it  o presso gli uffici della D-Link Italia. 
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