
FRITZ!WLAN Repeater 1750E
Guida di installazione

Primo collegamento del FRITZ!WLAN Repeater 1750E
al modem ADSL/FIBRA di TIM in modalità REPEATER (ponte wireless)

Collegamento del FRITZ!WLAN Repeater 1750E al modem ADSL/FIBRA 
di TIM in modalità REPEATER (ponte wireless)
1. Collegare il FRITZ!WLAN Repeater 1750E all’alimentazione 
2. Quando i led Power e WLAN sono verdi fissi, tenere premuto il pulsante 

WPS per circa 6 secondi finché il led WLAN non inizia a lampeggiare
3. Premere quindi il pulsante Wi-Fi sul Modem: il led Wi-Fi inizia a 

lampeggiare. 
Al termine dell’operazione il Modem ed il Repeater creano automaticamente una 
connessione Wi-Fi sicura: i led del segnale wireless del Repeater si accendono                     
per indicare l’intensità. Inoltre è possibile collegare tramite il cavo in dotazione un 
qualunque dispositivo di rete alla porta LAN del Repeater.

Nota: al fine di garantire prestazioni ottimali nel caso di modem con due reti WiFi (a 2.4 e 5 GHz.) la 
password deve essere unica (configurazione standard per i Modem ADSL/FIBRA di TIM)



Primo collegamento del FRITZ!WLAN Repeater 1750E al modem  
ADSL/FIBRA di TIM in modalità ACCESS POINT (ponte LAN)
1. Collegare il FRITZ!WLAN Repeater 1750E all’alimentazione 
2. Quando i led Power e WLAN sono verdi fissi, tramite PC collegarsi alla 

rete Wi-Fi “FRITZ!WLAN Repeater 1750E”, con password: 00000000 
(8 zeri). 

3. Digitare sulla barra degli indirizzi di un browser http://fritz.repeater (o 
http://192.167.178.2) per accedere all’interfaccia web del 1750E.

4. Selezionare la lingua «Italiano» e attendere il riavvio dell’apparato. 
5. Quando i led Power e WLAN tornano ad essere verdi fissi, ricollegarsi 

alla rete Wi-Fi del FRITZ!WLAN Repeater 1750E e ripetere il punto 3. 
6. Impostare una password e procedere nella configurazione guidata, 

selezionando l’opzione “Ponte LAN” per il tipo di accesso alla rete. 
Al termine della procedura guidata, collegare il cavo di rete in dotazione alla 
porta LAN del 1750E e ad una porta del Modem e attendere che i led di segnale 
si accendano.

Ripristino del FRITZ!WLAN Repeater 1750E alle impostazioni di fabbrica.
Per ripristinare il FRITZ!WLAN Repeater 1750E è sufficiente tenere 
premuto il pulsante WPS per 15 secondi (finché tutti i led non lampeggiano 
alternativamente). Il dispositivo si riavvia automaticamente caricando a quel 
punto le impostazioni di fabbrica.


