
MODEM ROUTER

DSL-2750B
• INSTALLAZIONE TRAMITE
  BROWSER WEB
• ATTIVAZIONE SICUREZZA
  DELLA RETE WIRELESS
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INTERFACCIA HARDWARE

1x PORTA ADSL RJ-11

4x PORTE FAST ETHERNET
(è possibile collegare fino a 4 diversi device 

tramite cavo ethernet: laptop, PC, console, ecc.

1x PORTA USB
(è possibile collegare una chiavetta 3G per 

ottenere una connessione di backup, oppure 

una periferica di archiviazione USB per 

condividerne i file contenuti attraverso la rete)

POWER INPUT

PULSANTE ON/OFF

PULSANTE RESET

PULSANTE WIRELESS ON/OFF
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PRIMA DELL’INSTALLAZIONE
COLLEGA IL ROUTER

1) Collega un’estremità del cavo di 
alimentazione alla presa posta sul retro 
del router, e l’altra estremità alla presa 
elettrica.

2) Attiva l’interruttore di accensione 
posto sul retro e verificare che il LED di 
alimentazione si accenda.

3) Collega il cavo Ethernet (di colore blu) 
alla porta LAN numero 1 sul retro del 
router. Collega l’altra estremità alla porta 
LAN del computer.

4) Collega il cavo telefonico (di colore 
grigio) alla porta DSL sul retro del router. 
Collega l’altra estremità allo spinotto 
telefonico montato a parete.
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INSTALLAZIONE AVANZATA
TRAMITE BROWSER WEB
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1) Apri il tuo browser web, e nella barra degli indirizzi
    digita “192.168.1.1”
    Browser compatibili: Internet Explorer, Firefox,
                                              Chrome, Safari.

2) Digita “admin” come User Name
    e “admin” come Password.
    Clicca su “Log In”.

3) Dal menu a sinistra seleziona “Internet Setup”.
    Clicca su “Setup”.

4) Clicca su “Setup Wizard” dopo aver rimosso la spunta
    da “Manual Setup”.



5) Clicca su “Next”

6) La password di default è “admin”, ma ti consigliamo 
    di cambiarla: inserisci la nuova password e clicca
    su “Next”

7) Seleziona “Automatically synchronize with Internet
    time server” e clicca su “Next”

8) Seleziona il tuo Paese e il tuo operatore ISP
    (l’operatore di telefonia che ti fornisce internet).
    I campi sottostanti si riempiono automaticamente.
    Clicca su “Next”
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9) Digita la “Username” e la “Password” fornite dal tuo ISP,
    quindi clicca su “Next”.

10) Clicca su “Apply”.

11) Il setup ti riporta alla prima pagina di configurazione:
      sei ora connesso ad internet.
      Nota: la scritta “Internet Online” si illumina di verde
      se la procedura è andata a buon fine.
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12) Dal menu a sinistra seleziona “Wireless Setup”
      Clicca su “Wireless Connection Setup Wizard”

13) Clicca su “Apply”

14) Attendi il completamento della procedura.

13) Nel campo SSID, digita un nome a tua scelta: questo 
      sarà il nome della tua rete Wireless.
      Nel campo Pre-Shared key, digita una password a tua
      scelta: questa sarà la password della tua rete wireless.
      Nota: se lasci questo campo vuoto, il setup genererà
      una password random automaticamente.
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15) Dal menu in alto seleziona “Advanced”.
      
      Dal menu a sinistra seleziona “Wi-Fi Protected Setup”.
      
      Clicca su “Set to Configured” dopo esserti accertato
      che vi sia la spunta su “Enable”. 
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ATTIVAZIONE DELLA SICUREZZA 
DELLA RETE WIRELESS

1) Dal menu in alto selezione “Setup”.
    Dal menu a sinistra seleziona “Wireless Setup”.
    Clicca su “Manual Wireless Connection Setup”.

2) Accertati che le impostazioni corrispondano alla
    immagine qui di fianco; il campo “Wireless Network
    Name (SSID)”, se vuoto, deve contenere lo stesso
    nome già impostato durante la configurazione della
    connessione.
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3) Dal menu a tendina seleziona “WPA 2 Only”.
    Nel campo “Pre-Shared Key” digita la password
    desiderata per la tua rete Wi-Fi.

4) Attendi il completamento della procedura.


