
Guida d’installazione

Multimedia Wi-Fi Adapter



1 Multimedia Wi-Fi 
Adapter Client

1 Multimedia Wi-Fi 
Adapter Access Point 

2 Alimentatori per il 
collegamento elettrico

Contenuto della confezione

1 Cavo ethernet per il collegamento 
del modem all’Access Point



I Multimedia Wi-Fi Adapters consentono di collegare senza fili il Modem al Decoder 
Alice (o a dispositivi come PC o console gaming) utilizzando una tecnologia radio 
innovativa che permette di trasmettere contenuti multimediali con elevate prestazioni.

Utilizza le informazioni in questa guida per installare i dispositivi con 3 semplici passi:
1 -  Collegamento del Wi-Fi Adapter Access Point al Modem
2 -  Collegamento del Wi-Fi Adapter Client al Decoder
3 -  Accensione dei dispositivi e verifica del collegamento

Utilizzo del Multimedia Wi-Fi Adapter



a. Prendi il Multimedia Wi-Fi Adapter Access Point  
b. Collega il cavo ethernet da una parte alla porta 
 ethernet del Wi-Fi Adapter (colorata in giallo) 
 e dall’altra parte al modem
c. Collega il Wi-Fi Adapter alla rete elettrica utilizzando 
 l’alimentatore in dotazione, inserendo lo spinotto 
 nella porta Power del dispositivo
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Installazione Collegamento del Wi-Fi Adapter Access Point al Modem
1 Installazione



a. Prendi il Multimedia Wi-Fi Adapter Access Point  
b. Collega il cavo ethernet da una parte alla porta 
 ethernet del Wi-Fi Adapter (colorata in giallo) 
 e dall’altra parte al modem
c. Collega il Wi-Fi Adapter alla rete elettrica utilizzando 
 l’alimentatore in dotazione, inserendo lo spinotto 
 nella porta Power del dispositivo

a. Prendi il Multimedia Wi-Fi Adapter Client
b. Collega il cavo ethernet da una parte alla 
 porta ethernet del Decoder e dall’altra 
 al Wi-Fi Adapter (utilizzare il cavo ethernet incluso 
 nella confezione del decoder)
c. Collega il Wi-Fi Adapter alla rete elettrica utilizzando
 l’altro alimentatore in dotazione
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Collegamento del Wi-Fi Adapter Client al Decoder

Installazione 2
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Installazione Accensione dei dispositivi e verifi ca del Collegamento
3 Installazione 

a. Accendi entrambi i Multimedia Wi-Fi Adapter utilizzando il tasto ON posto 
 sul retro. Dopo qualche secondo si accende il LED POWER.
b. Attendi circa un minuto e verifi ca lo stato del collegamento osservando il LED  
 LINK del dispositivo Client: se LINK è verde fi sso il collegamento è ottimo, 
 se giallo fi sso è buono.
c. Accendi Modem e Decoder e verifi ca l’accensione dei LED ETH sui Multimedia  
 Wi-Fi Adapter. 

I dispositivi Modem e Decoder sono ora collegati attraverso i Multimedia Wi-Fi 
Adapter. Procedi con l’attivazione del servizio come indicato nella guida del 
Decoder Alice home TV.
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POWER: indica se è presente alimentazione
LINK: indica la qualità del collegamento:  
      • Verde se il collegamento è ottimo
      • Giallo se il collegamento è buono
      • Giallo lampeggiante se il collegamento 
         è insuffi ciente
      • Spento se non c’è collegamento
ETH: indica la connessione al modem 
o al decoder Alice (o ad un altro dispositivo)
SERVICE: lampeggia durante l’associazione 
di altri dispositivi Client all’Access Point

Tasto di 
associazione 

Porta 
Ethernet 

Tasto di 
accensione

Porta di
Alimentazione

Reset

            LED SERVICE 
           LED ETH 
      LED LINK
 LED POWER 

ETH

Descrizione del prodotto



http://aiuto.alice.it
Portale Assistenza Alice

800 187 800 
Servizio Clienti Alice home TV

187
Servizio Clienti Telecom Italia e Alice


