Guida configurazione per utenti Fastweb
1) Inserie il cavo di alimentazione al ‘Range Extender’, una volta inserito, tenere premuto il tasto reset
(con una graffetta) per una trentina di secondi.

2) Togliere il cavo di alimentazione e collegare l’F5D7132 al PC tramite il cavo ethernet.
3) Nel PC cliccare su ‘Start’ , ‘Pannello di Controllo (foto)

4) Cliccare su ‘Connessioni di rete’ (foto)

5) Cliccare con la parte destra del mouse su ‘ Connessione alla rete locale (LAN)’ e cliccare su
‘Proprietá’

6) Selezionare il ‘Protocollo Internet (TCP/IP)’ e cliccare su ‘Proprietá’ (foto)

7) Selezionare ‘Utilizza il seguente indirizzo IP’ ed inserire il seguente indirizzo ‘192.168.2.200’, mentre la ‘
Subnet mask’ si compilerá automaticamente (foto) . Cliccare su ‘OK’ e ‘Chiudi’

7) Inserire il cavo di alimentazione al ‘Range Extender’
8) Tornare su ‘ Start’, ‘Pannello di controllo’ e cliccare su ‘ Opzioni Internet’. Nelle ‘Proprieta Internet’
(foto) cliccare su ‘Connessioni’ , cliccare nella voce ‘Non utilizzare mai connessioni remote’ e
cliccare su ‘OK’

9) Tornare su ‘ Start’ e aprire il browser Internet (Internet Explorer, Mozzilla, Safari ...)

10) Nella barra degli inidirizzi digitare ‘192.168.2.254’ e cliccare su ‘Vai’ oppure invio sulla tastiera.

11) Nella pagina Belkin cliccare su ‘Basic’

12) Cliccare su ‘Submit’ senza inserire nessuna password

13) Selezionare la voce ‘Wireless Access Point Mode’ e cliccare su ‘Apply Changes’

14) Per salvare le impostazioni il Range Extender si riavvierá automaticamente. Cliccare su ‘ OK’ per
confermare.

15) Il Range Extendere/Ac cess Point potrebbe non rispondere ai comandi per cira 30 secondi, dopo il
salvataggio delle impostazioni. Cliccare su ‘OK’ per confermare.

16) Attendere che termini il conto alla rovescia

17) Una volta impostato il Range Extendere come Access Point , si consiglia di abilitare la sicurezza
senza fili. Se non si vuole abilitare la sicurezza salatre al passaggio 23.
Una volta terminato il slvataggio ritornerá nella schermata della richiesta password (foto). Cliccare su
‘Submit’ senza inserire nessuna password

18) Cliccare sulla voce ‘Security’

19) Dal menu a tendina selezionare ‘WPA-Personal (PSK)’

20) Nel campo ‘Pre-shared Key (PSK)’ cambiare la password predefinita con una propria (minimo 8
caratteri) e cliccare su ‘Apply Changes’

21) Una volta salvato le modifiche , restera sempre nella stessa pagina, cliccare su ‘Logout’ (in alto a
destra)

22) Nella pagina ‘Status’ puó controllare se la sicurezza é stata abilitata.

23) Adesso l’ Acess Point é pronto per essere utilizzato. Staccare il cavo dal PC e collegarlo ad una
delle porte ethernet del vostro router, modem, hug Fastweb ...

