
Per avviare la procedura di associazione tra 
Modem e Repeater in modalità WPS: 
- Premere il pulsante Wi-Fi sul Modem ADSL 
- Premere e tenere premuto per almeno due 

secondi il pulsante WPS       sul Repeater 
che dopo alcuni secondi comincerà a 
lampeggiare. 

Accendere il Repeater tramite l’apposito 
interruttore dopo averlo inserito in una presa 
elettrica vicino al Modem. 
Il led Power       diventa verde e dopo qualche 
secondo comincerà a lampeggiare il led Wi-Fi. 
 
Attendere alcuni istanti prima di iniziare la 
procedura di associazione scelta 

Premere il tasto Wi-Fi 

lampeggiante 

WPS Associazione in modalità WPS 

POWER 

User Name: admin 
Password: 1234 

Guida rapida d’installazione del Repeater Wi-Fi N300 

WLAN 

lampeggiante 

WLAN 

Accensione 

Premere per almeno 2 
secondi il tasto WPS 

Se l’associazione tra Modem e Repeater è andata a buon fine, il Led WPS      presente sul Repeater 
sarà verde. Il Led «intensità del segnale»      diventerà verde o lampeggerà se livello di intensità 
del segnale Wi-Fi tra Modem e Repeater non è sufficiente. 

http://192.168.1.2 

 
Installazione in modalità manuale 
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Per avviare la procedura di associazione tra Modem 
e Repeater in modalità manuale: 
 
-   Disattivare l’interfaccia Wi-Fi del computer.  
- Collegare il Repeater al computer tramite cavo 

Ethernet presente nella confezione. 
- Aprire un Browser Internet e accedere alla 

pagina di configurazione http://192.168.1.2  
- inserire le credenziali di accesso: 
- UserName: admin 
- Password: 1234 
Si aprirà il wizard di configurazione di seguito 
riportato, quindi seguire i passi della  
procedura di seguito indicata. 

 
Nota: per riportare il Repeater alla configurazione di 
fabbrica occorre tenere premuto il pulsante WPS         
per almeno 10 secondi 

 

Installazione in modalità WPS 

http://192.168.1.2/


c 
c 

Apparirà l’elenco delle reti Wi-Fi disponibili tra cui l’SSID e MAC 
Address del Modem del quale si vuole estendere la copertura del 
segnale. Selezionare il nome della rete che si intende espandere. 

Immettere la chiave Wi-Fi (chiave Wi-Fi del modem), quindi 
premere NEXT. 

Apparirà quindi la scritta SUCCESS, premere NEXT per 
continuare. 

c 

Si visualizzerà la scritta SAVE SETTINGS SUCCESSFULLY.  
Per terminare la configurazione premere il bottone APPLY . 

Attendere per qualche istante il completamento 
della barra di caricamento. 
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Intensità del Segnale 
Se dopo l’associazione: 
•  Il Led è spento         il Repeater non è associato al modem. 

Avvicinare quindi il Repeater al Modem e ripetere la procedura. 
• Il led lampeggia       il Modem e il Repeater sono associati 

correttamente anche se la trasmissione Wi-Fi non è ottimale. 
• Il Led è verde         il segnale è al massimo della sua intensità 

trasmissiva. 


