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Configurazione della Rete Ospiti

Configurazione della rete 
Ospiti
Utilizzando un browser internet raggiungere l’indi-
rizzo 192.168.1.1, inserire il proprio Nome Utente 
e Password e cliccare su Login per accedere all’inter-
faccia di configurazione del router.

Fare clic sul pulsante “Configurazione” che si trova in 
alto a destra nella schermata principale del router.

Cliccare su WiFi-1.1 (2,4 GHz) oppure su WiFi-2.1 
(5 GHz) a seconda della rete che si vuole configu-
rare. La procedura è identica e si possono applicare 
gli stessi valori per entrambe le configurazioni delle 
reti ospiti.

Fare clic su Configurazione avanzata in basso
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Successivamente fare clic su Access Point.

A questo punto si deve configurare la rete Ospiti. Per 
farlo è necessario cliccare sull’icona indicata nell’im-
magine. Attenzione a cliccare sull’icona della se-
conda rete in elenco, e non della prima che invece è 
la rete principale.

Il primo menù che viene presentato è quello deno-
minato Access Point. Qui in ordine si possono con-
figurare i seguenti campi:

• Abilita Access Point: scegliere Sì
• Nome rete (SSID): in questo campo si assegna 
alla rete wireless un nome a piacere, a titolo di esem-
pio “Ospiti_HotelCalifornia”
• Numero massimo di client: è il numero massi-
mo di connessioni contemporanee alla rete Ospiti  
che si sta creando. Il valore standard è 128 utenti, ma 
è possibile anche limitare il numero di utenti.

Successivamente bigna salvare queste impostazioni 
cliccando su Applica in basso a destra.



Infine bisogna accedere alla schermata Sicurezza 
dove si può configurare la password di accesso alla 
rete Ospiti.

Alla fine si salva la configurazione cliccando sul pul-
sante Applica in basso a destra.

Come già detto, la stessa identica procedura si può 
ripetere per l’altra rete WiFi ancora da configuare.
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