
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se uno o più componenti dovessero 
risultare mancanti o danneggiati, 
contattare il fornitore. 

 

Requisiti 
Il computer utilizzato deve avere i seguenti requisiti:  
 

• Porta USB. (Nota: Consultare l’appendice A per maggiori 
informazioni sulla USB Configuration Utility e sulla SNMP 
Configuration Utility.  SNMP significa Simple Network Management 
Protocol.) 

• Sistema operativo Microsoft Windows XP, 2000, ME, 98SE, o 98  
Per connettere il dispositivo DWL-900AP ad altri prodotti D-Link Air Wireless, non è 
necessario eseguire alcuna procedura di configurazione!  Le impostazioni di default 
del dispositivo DWL-900AP supportano tutti i prodotti D-Link Air. 
Per modificare i parametri di configurazione, utilizzare il programma USB 
Configuration Utility o il programma SNMP Utility.  Per utilizzare la SNMP Utility, 
è necessario assegnare un indirizzo IP al dispositivo DWL-900AP.  Completare questa 
procedura, utilizzando la USB Configuration Utility prima di installare e configurare 

Contenuto del pacchetto 

• DWL-900AP 
• Trasformatore AC  
• Cavo USB  
• CD d’installazione  
• Manuale utente 
• Manuale rapido d’installazione 



 

il dispositivo DWL-900AP. 

 

Installazione dei driver USB  
 

Collegare il cavo del trasformatore all’access point e a una presa (ciabatta o presa a 
muro). Utilizzare un cavo twisted pair diritto di categoria 5 per connettere la porta  
LAN RJ-45 del dispositivo DWL-900AP a un hub, uno switch o a un gateway 
residenziale. Connettere la porta USB del dispositivo DWL-900AP alla porta USB del 
PC, utilizzando il cavo USB fornito con il prodotto. Il computer individua 
automaticamente la nuova connessione USB e avvia la procedura d’installazione del 
driver. 
  
Il sistema visualizza la finestra "Add New 
Hardware Wizard".  
Inserire il  CD d’installazione nella 
relativa unità.  
 
 
 
Cliccare su “Avanti” 
 
Selezionare "Cerca il miglior driver…".  
 
 
 
 
 
Cliccare su “Avanti” 
 
Selezionare “Specifica il percorso,”  
Cliccare su “Sfoglia”  
  
Specificare l’unità del CD e selezionare  
la cartella “usb-drv”. 
Cliccare su “OK.”  
 
 
Cliccare su “Avanti” nella finestra 
illustrata a destra. 
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Il sistema visualizza una finestra dia 
avvio per la procedura d’installazione del 
driver.  
 
 

Cliccare su “Avanti” per installare il 
driver USB. 

 
 
Il sistema visualizza una finestra per 
notificare l’avvenuta installazione del 
driver.  
 
 
 
 
 
Cliccare su  “Fine” 
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Nota: prima di installare la 
Configuration Utilities, chiudere 
tutte le applicazioni e le finestre 
attive. 
Inserire il CD d’installazione 
nella relativa unità. Il sistema 
visualizza la finestra illustrata a 
destra. 
Cliccare sul pulsante “Install 
Config Utilities”. 
 

Installazione della Configuration 

(Se questa finestra non viene visualizzata 
selezionare Start>Run, e digitare 
D:\Setup.exe (D rappresenta l’unità del CD 



 

 

Il sistema visualizza la finestra 
“Welcome” per avviare il 
programma Wireless AP Setup.  
 
 
 
 
 

Cliccare su “Avanti”  
 
 
Nella finestra “Customer 
Information”, compilare i campi 
“User Name” e “Company 
Name.”  

 
 
 
 

Cliccare su “Avanti” 

 
 
Nella finestra “Choose 
Destination Location” è 
necessario inserire la cartella di 
destinazione del software nel 
campo “Destination Folder”.  
 
 
 
 
 
cliccare su “Avanti” 
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Il sistema visualizza la finestra “Select 
Program Folder”.  
 
 
 
 
 
 
 
Cliccare su “Avanti”  
 
 
Al termine della copia dei file, il sistema 
visualizza la finestra  “Install Shield 
Wizard Complete”.   
 
 
 
 
Ciccare su “Fine” 

 
 
Configurazione del dispositivo 
DWL-900AP con la USB Configuration 
Utility 
 

 
Per lanciare la USB Configuration 
Utility, selezionare Avvio> 
Programmi> D-Link Wireless 
Access Point> USB Configuration 
Utility  
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Il sistema visualizza la finestra 
“Admin Password”.  Digitare la 
password di default “public” 
(minuscolo) nel relativo campo. 
 
 
 
Cliccare su “OK.”  

 

L’interfaccia di gestione “USB Configuration Utility” visualizza le informazioni di 
sistema del Wireless Access Point. Il manuale utente spiega dettagliatamente il 
significato delle informazioni visualizzate in questa finestra.  

 
Nella scheda “Wireless Setting”, i 
campi “Wireless ESSID” e “Wireless 
Channel” assumono rispettivamente i 
valori “default” e “Channel 6”.  
Queste impostazioni garantiscono 
l’inteoroperabilità con altri prodotti 
D-Link Air Wireless. 

 
 
 
 
 
 
 

Nota: se si dispone di una rete wireless esistente, potrebbe essere necessario 
modificare il campo “Wireless Settings” in base alle caratteristiche della rete. 

 

 

-6- 



 

 

Selezionare la scheda “IP Config” per 
configurare le impostazioni IP dell’access 
point.  
 

 
 
In base alla configurazione di default, il 
dispositivo DWL-900AP è definito come 
“DHCP Client.”  Se la rete dispone di un 
server DHCP, per esempio un gateway 
residenziale, il dispositivo riceve 
automaticamente un indirizzo IP.  
 
 
 
Se la rete non dispone di un server DHCP, 
è possibile impostare manualmente 
l’indirizzo IP del dispositivo DWL-900AP. 
Inserire “Disable” nel campo “DHCP 
Client” e impostare l’indirizzo IP e il 
parametro subnet mask in base alle 
caratteristiche della rete. Se necessario, è 
possibile assegnare l’indirizzo IP del 
“Gateway”. 

 

 
(Esempio:  se il computer ha l’indirizzo IP 192.168.0.5, è possibile assegnare al 
dispositivo DWL-900AP l’indirizzo IP 192.168.0.100.) 

Cliccare su “Apply” per rendere effettive le impostazioni.  A questo punto è 
necessario assegnare un indirizzo IP al DWL-900AP.  È possibile procedere con la 
configurazione delle impostazioni wireless, utilizzando la USB Configuration 
Utility o la SNMP Utility.  Per maggiori informazioni, consultare il manuale utente. 

 

-7- 

 



 

Appendice A  
Per un semplice utilizzo wireless, si consiglia di utilizzare la USB Configuration Utility per 
ottenere un indirizzo IP per il dispositivo DWL-900AP, seguendo le istruzioni contenute nel 
presente manuale rapido di installazione  Una volta ottenuto l’indirizzo IP, si consiglia di 
utilizzare la SNMP Utility per la gestione della rete.  Per maggiori informazioni consultare 
il manuale.  Se di preferisce utilizzare la USB Configuration Utility per gestire la rete, 
durante la sessione di gestione è necessario connettere il dispositivo DWL-900AP a un 
computer di rete utilizzando il cavo USB.  Se si utilizza la SNMP Utility per gestire la rete 
una volta ottenuto l’indirizzo IP, non è necessario collegare il computer e il dispositivo 
DWL-900AP con il cavo USB. 
 
 
Appendice B 
Per default, la cifratura WEP (Wired Equivalent 
Privacy) è disabilitata. Per abilitare la cifratura dei 
dati, è necessario utilizzare il protocollo WEP a  
64-bit o 128-bit.  Tutti i dispositivi  wireless della 
rete devono utilizzare la stessa cifratura WEP per 
comunicare tra loro.  Maggiori informazioni sulla 
cifratura WEP sono disponibili nel manuale utente.  

 
 
 
Supporto tecnico 
Sul sito D-Link sono disponibili le ultime versioni software e la documentazione utente. 
In Italia, D-Link fornisce un supporto tecnico gratuito per tutto il periodo di validità della 
garanzia. I clienti italiani possono contattare il supporto tecnico D-Link al sito web, via e-mail 
o per telefono.  

Supporto tecnico D-Link per telefono 
02-29061241 
Dalle 9,00 alle 18,00 dal Lunedì al Venerdì 

Supporto tecnico D-Link via Internet: 
  http://www.dlink.it  

Supporto tecnico D-Link via email: 
  tech@dlink.it 

I clienti che non risiedono in Iatlia possono fare riferimento alle sedi D-Link elencate nel 
manuale.              

 


