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L'installazione della rete prevede l'utilizzo di un'antenna

Wireless che punta dritto verso un ripetitore che vi fornirà la

velocità e la qualità della fibra ottica direttamente nel vostro

appartamento/ufficio.

 

Normalmente l'antenna viene installata sul tetto e prevede

un collegamento via Ethernet, ossia un cavo di rete collegato

dalla nostra antenna fino al router.

 

Più precisamente il cavo dell'antenna termina nella porta

"WAN 24V PoE OUT" di colore Blu del router, il quale sfrutta il

cavo di rete per alimentarla.

 

Il dispositivo che alimenta tutto il sistema è un alimentatore

PoE (vedi figura a dx) , il quale è formato da due ingressi, uno

POE e uno LAN.  L'alimentatore va collegato alla rete

elettrica tramite un normale cavo di alimentazione, mentre

nell'ingresso "PoE" va inserito il cavo che proviene dal router

collegato alla porta "24 V PoE IN" .

 

L'ingresso LAN va lasciato senza cavo.
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 il cavo che va dall'Alimentatore PoE al Router è inserito

correttamente nella porta di colore grigio ("24v PoE IN").

Il cavo che va dall'Antenna al Router è inserito correttamente

nella porta di colore blu ("WAN 24v PoE OUT").

La connessione a Internet funziona solo se:

Qualora ci siano problemi con la connessione o assenza della

stessa, è consigliabile spegnere e riaccendere il Router

scollegando l'alimentatore PoE.

Attenzione! Non premere per nessun motivo il tasto "RESET"

del Router!

Il tasto reset riporta il Router allo stato iniziale perdendo così la

configurazione e rendendo impossibile l'accesso a internet.



Qualora nel vostro abbonamento sia previsto anche il telefono,

sarete dotati del dispositivo "CISCO SPA-112" al quale collegare il

vostro apparecchio telefonico.

 

Il collegamento dei cavi è semplice: 

Nell'ingresso "PHONE" va inserito il cavo che va al telefono mentre

nell'ingresso di colore blu "INTERNET" va inserito il cavo Ethernet

che va collegato ad una porta LAN del Router "2" o "3" come nello

schema successivo.

Se riscontrate problemi nel fare o nel ricevere chiamate la procedura

per il ripristino è la seguente: 

1) Spegnere il Router scollegando l'alimentatore PoE dalla rete

elettrica,

2) Scollegare il cavo di alimentazione del dispositivo CISCO,

3) Accendere il Router collegando nuovamente l'alimentatore PoE,

4) Ricollegare il cavo di alimentazione al dispositivo CISCO.

Se i problemi persistono anche dopo aver seguito la procedura, è

consigliabile chiamare l'assistenza per verificare il possibile problema.
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