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il tuonuovo  Ripetitore WiFi dual-band 

Caro cliente, 
 
Grazie per aver acquistato questo  Ripetitore WiFi dual band. Espandilo  
Bande da 2,4 e 5 GHz del router. Grazie all'ultimo standard WLAN 802.11 AC  
i tuoi set di dati possono essere raddoppiati con i dispositivi e le impostazioni giusti. Video 
o backup tramite WiFi non sono più un problema. 
 
Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo 
da poterlo fareIl tuo nuovo  Ripetitore può usarli in modo ottimale. 
 

portata di consegna 

•  Ripetitore WiFi dual band WLR-1100.ac 

• Cavo LAN (1 m) 

• manuale operativo 
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Note importanti all'inizio 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo 
prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle utilizzare 
sempre  
può accedervi. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto.  
Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni all' APparecchio o agli accessori possono essere ese-
guite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate. 

• Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile  
in modo da poter scollegare r APidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza. 

• Non  APrire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute  
può essere danneggiato anche a piccole altezze. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Azionare il dispositivonon all' APerto 
o in ambienti con elevata umidità. 

• Verificare che il dispositivo non sia danneggiato ogni volta che lo si utilizzaungen. Se 
quello  
dispositivo o la spina mostra danni visibili, il dispositivo non deve essere utilizzato  
volere. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o  
cadde. 

• Prima di collegarsi all'alimentazione, assicurarsi che il  
La targhetta indicava la tensione elettrica con la tensioneLa tua presa  
partite. Utilizzare solo prese con contatto di protezione. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori. 
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Informazioni importanti sullo smaltimento 

Questo dispositivo elettronico non  APpartiene ai rifiuti domestici. Per un corretto smalti-
mento  
contatta i punti di raccolta pubblici della tua comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale 
punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferi-
mento alle informazioni nei rispettivi  
Comunità locale. 
 

 
 

Dichiarazione di conformità 

Con la presente dichiaratoPEARL.GmbHche il prodottoNX-4378-675 in accordo 
conilRoHS-Direttiva 2011/65 / UE, Direttiva EMC 2014/30 / UE, Direttiva Bassa Tensione 
2014/35 / UE e Direttiva sulle  APparecchiature radio 2014/53 / UEsi trova. 

 
Gestione della qualità 
martedìpl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzowww.pearl.de/ vedi 
sottoppposto.  
Dai lìil numero di articolo NX-4378 nel campo di ricercauno.
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Dettagli del prodotto 

 

 
 
 

 
 
 
 

1 LED DI ALIMENTAZIONE 8 Interruttore acceso / spento 

2 LED LAN 9  APerture di ventilazione 

3 Pulsante WPS 10 LED 2.4G 

4  LED di potenza del segnale WiFi 11 LED WAN / LAN 

5 LED 5G 12 Interruttore di modalità 

6 Spina Euro 13 Presa WAN / LAN 

7 Ripristina-Pulsante 14 Presa LAN 
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Dettagli di accesso standard 
PERICOLO! 

Modificare il nome utente, la password e la chiave di rete subito dopo aver 
effettuato l'accesso per impedire a terze parti non autorizzate di accedere al  
Ripetitore. 

utente admin 

parola d'ordine admin 

indirizzo IP 192.168.10.1 

SSID 
NX4378 

NX4378-5G 

Chiave di rete 12345678 

Indicatori LED 

GUIDATO azione senso 

2.4G / 5G 
su nessun segnale 

lampeggia Trasferimento dati 

ENERGIA 
brilla acceso 

su spento 

Potenza del segnale WiFi 

1 LED si accende 
Potenza di ricezione del 

25% 

2 LED si accendono 
Potenza di ricezione del 

50-75% 

3 LED si accendono 
> 75% di potenza di ricezi-

one 

LAN e LAN / WAN 

brilla Collegamento del cavo ok 

su 
Collegamento via cavo non 

ok 
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 Ripetitore 

Un  Ripetitore lo estendeesistenteWLAN di un router senza configurare la propria rete. Con 
ricerche in rete quindi solo la rete WiFi del router  
visualizzato. I segnali radio dal router vengono trasmessi tramite il  Ripetitore con una G 
quasi identicavelocità al dispositivo finale(ad es. computer, dispositivo mobile, ecc.). 
 
Il  Ripetitore può utilizzare il pulsante WPS, un cavo LAN o WLAN (ad es. sul dispositivo 
mobile) da impostare. 
 

 

NOTA: 
Dopo la configurazione come  Ripetitore, non è più possibile accedere all'in-
terfaccia utente, perché il router fornisce al  Ripetitore un nuovo indirizzo IP 
nel proprio intervallo di indirizzi. L'accesso è possibile solo dopo un disposi-
tivoRipristina possibile di nuovo (vediRipristinare le impostazioni predefi-
nite). 

 

Configurazione tramite il pulsante WPS 

1. Far scorrere il selettore di modalità nella posizione Ripetitore, le frecce centrali puntano 
l'una verso l'altra. 

2. Inserisci la spina Euro del tuo  Ripetitore in una presa adatta vicina al router. 
3. Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione ON. 
4. Attendere che il LED POWER si accenda. 
5. Scopri nel manuale del tuo router quale pulsante deve essere premuto per quanto 

tempo stabilire una connessione tramite WPS. premi il  
Di conseguenza, il pulsante WPS sul router. Oppure attiva la funzione WPS nell'inter-
faccia utente del tuo router. 

6. Tieni premuto il pulsante WPS sul  Ripetitore per 5 secondi. Il primo punto del LED 
dell'intensità del segnale WLAN lampeggia. Il  Ripetitore avvia il processo di connessi-
one WPS. 

 

7. Non  APpena il punto si accende in modo permanente, la connessione è in corso. 
Questo può richiedere fino a due minuti.  
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8. La connessione è riuscita quando il router lo ha segnalato o quando  
 Ripetitore il LED 2.4G e il LED 5G si accendono e la potenza del segnale WiFi  
è mostrato. 

 

9. Il nome di rete del  Ripetitore è:NX4378 / NX4378-5G. 

Configurazione tramite cavo LAN 

1. Far scorrere il selettore di modalità nella posizione Ripetitore, le frecce centrali puntano 
l'una verso l'altra. 

2. Inserisci la spina Euro del tuo  Ripetitore in una presa adatta vicina al router. 
3. Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione ON. 
4. Attendere che il LED POWER si accenda. 
5. Scollega il router dal computer. Il computer può farlo  

non essere connesso a nessun'altra rete durante l'installazione. 
6. Collegare il cavo LAN in dotazione alla presa LAN del  Ripetitore e una presa LAN 

libera del computer. 
7. Sul computer (connesso al router),  APri un browser web. 
8. Immettere l'indirizzo IP del  Ripetitore nella barra degli indirizzi: 192.168.10.1.  

Quindi premere Invio. 
9. Dare Utente (predefinito:admin) e password (predefinita:admin) uno.  

Quindi fare clic su Registrati. 
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10. Fare clic su nell'interfaccia utenteAssistente  Ripetitore. 

 

11. Viene visualizzata una finestra con tutte le reti WiFi trovate nell'area. 

 

12. Selezionare la WLAN desiderata facendo clic nella colonna selezione al riguardo  
clic. 

13. Immettere la password WiFi della rete selezionata (router). Il nome della rete  Ripetitore 
viene generato automaticamente. Per impostazione predefinita, è costituito dal nome 



IT  
 

12 7Links -www.7links.me  

della WLAN selezionata (router SSID) e dagli interni  
-2.4G-ext / -5G-ext. Questo nome può essere modificato a piacimento. La password è  
identico alla password WiFi del router. È immutabile. 

 

14. Quindi fare clic susalvare. La connessione viene stabilita, l'operazione può richiedere 
alcuni  
Prenditi dei momenti. Non  APpena la barra mostra 100%, torni alla pagina di accesso 
dell'interfaccia utente. Il computer connesso dispone di una connessione a Internet tra-
mite il  Ripetitore. 

15. Connetti dispositivi aggiuntivi in modalità wireless cercando nel loro menu WLAN  
Nome della rete del  Ripetitore impostata (per impostazione predefinita SSID e  
-2.4G-ext / -5G-ext) ricerca. Quindi inserisci la password WiFi del file  
Router. 
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Configurazione tramite WLAN 

1. Far scorrere il selettore di modalità nella posizione Ripetitore, le frecce centrali puntano 
l'una verso l'altra. 

2. Inserisci la spina Euro del tuo  Ripetitore in una presa adatta vicina al router. 
3. Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione ON. 
4. Attendere che il LED POWER si accenda. 
5. Cerca la rete del  Ripetitore nel menu WiFi del dispositivo mobile o del tuo computer a-

bilitato WiFiNX4378 / NX4378-5G. Dare nella scelta  
quindi la password (predefinita:12345678) uno. 

NOTA: 

Poiché il  Ripetitore non è stato ancora impostato, il messaggio sulla connessione 
di rete mancante è normale. 

6. Dopo esserti connesso al  Ripetitore,  APri un browser web. Inserisci l'indirizzo IP del 
tuo  Ripetitore nella barra degli indirizzi:192.168.10.1. clic Quindi entri. 

NOTA: 

Di norma, il browser web sui dispositivi mobili si  APre automaticamente con l'in-
terfaccia utente. 

7. Dare Utente (predefinito:admin) e la password (predefinita:admin) uno.  
Rubinetto Allora via Registrati. 
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8. Rubinetton nell'interfaccia utenteAssistente  Ripetitore. 

  
 

9. Viene visualizzata una finestra con tutte le reti WiFi trovate nell'area. 
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10. Selezionare la WLAN desiderata facendo clic nella colonna selezione al riguardo  
clic o tocca. 

11. Immettere la password WiFi della rete selezionata (router). Il nome della rete  Ripetitore 
viene generato automaticamente. Per impostazione predefinita, è costituito dal nome 
della WLAN selezionata (router SSID) e dagli interni  
-2.4G-ext / -5G-ext. Questo nome può essere modificato a piacimento. La password è  
identico alla password WiFi del router. È immutabile. 

12. clic o tocca Voi susalvare. La connessione lo farà fabbricato, questo può  
alcuniPrenditi dei momenti. Non  APpena la finestra “Your Einstei polmoni vengono pro-
cessati “ilQuando hai raggiunto il 100%, non torni alla pagina di login, ma il file  
Il sito web non può più Caricamento in corso. In questo caso è il tuo  Ripetitore  
arredato. 

13. Ora cerca nel menu WLAN del dispositivo abilitato WLAN con il  Ripetitore  
dovrebbe essere connesso, in base al nome della rete del  Ripetitore impostata (per im-
postazione predefinita SSID del router e-2.4G-ext / -5G-ext). 

14. Inserisci la password WiFi del tuo router. 

Richiama l'interfaccia utente 

Dopo la configurazione come  Ripetitore, non è più possibile accedere all'interfaccia 
utente. L'accesso è possibile solo dopo undispositivo nemRipristina (impostazioni prede-
finite  
ristabilire) possibile di nuovo. Tutte le tue impostazioni andranno perse e  
vengono ripristinati ai valori predefiniti. 

1. Accendi il  Ripetitore facendo scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posi-
zione ON spingere. 

2. tenere ilRipristin APulsante premuto per 5-10 secondi. 
3. LasciateliRipristinaQuindi rilascia il pulsante. La WLANLa potenza del segnale-LED ini-

zia a lampeggiare. 
4. A poco a poco, anche i LED 2.4G e 5G si spengono. 
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5. Non  APpena il LED dell'intensità del segnale WLAN si spegne, sono state effettuate le 
impostazioni di fabbrica  
restaurato. 

6. Spegnere il  Ripetitore portando l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione-
OFF spingere. 

7. Scollega il  Ripetitore dalla presa. 
8. Dopo alcuni secondi, ricollega il  Ripetitore alla presa e  

accendilo. 
9. L'interfaccia utente (192.168.10.1) può ora di nuovo come al solito in uno  

Programma di navigazione in rete. 

Punto di accesso ( AP) 

Un punto di accesso( AP) imposta la propria rete WLAN in cui si trovano i dispositivi finali  
(ad es. computer, dispositivo mobile, ecc.) possono effettuare chiamate. Per fare ciò, è col-
legato al router tramite un cavo LAN. Il AP-La rete WiFi è indipendente dal router  
Nome di rete (SSID) e chiave di accesso (password WLAN). 
 
La funzione come  AP è z.B. allora se tu in un punto morto ACCESSO A INTERNET 
SENZA FILI voglio avere oppure la ricezione WiFi del router è estremamente debole. 
 

 

NOTA: 
Dopo aver configurato il punto di accesso, è possibile accedere solo all'inter-
faccia utente  
accesso quando il punto di accessoNON con il router  
connesso èo quando ottieni il nuovo indirizzo IP assegnato dal routernel 
browser webentra. 

 

Configurazione tramite cavo LAN 

1. Far scorrere il selettore di modalità nella posizione AP, le frecce a sinistra puntano l'una 
verso l'altra. 

2. Inserisci la spina Euro del tuo  Ripetitore in una presa adatta che si trova vicino al com-
puter. 

3. Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione ON. 
4. Attendere che il LED POWER si accenda. 
5. Disconnetti la connessioneg tra router e computer. 

NOTA: 

Il computer non deve essere connesso a nessun'altra rete durante l'installazione  
di quella del tuo  Ripetitore. 

6. Collegare il cavo LAN in dotazione alla presa LAN del  Ripetitore e una presa LAN 
libera del computer. 

7.  APri un browser web (ad esempio Internet Explorer) sul computer. 
8. Immettere l'indirizzo IP del  Ripetitore nella barra degli indirizzi: 192.168.10.1.  

Quindi premere Invio. 
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9. Inserisci utente (predefinito:admin) e password (predefinita:admin) uno.  
Quindi fare clic su Registrati. 

 

10. Fare clic su nell'interfaccia utenteAssistente  AP. 

 

11. Si  APre la finestra delle impostazioni WLAN. 
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12. Ora imposta le seguenti voci una dopo l'altra per entrambe le reti WLAN (2,4 GHz / 5 
GHz): 

• WLAN SSID (nome di rete) 

• Crittografia 

• Chiave WLAN (password WLAN) 

• Canale (l'impostazioneAutomaticamente è raccomandato) 

NOTA: 

Seleziona la casella accanto a Nascondi SSID se la rete è su un file  
La ricerca di rete non dovrebbe essere visualizzata. I dispositivi finali possono es-
sere collegati solo a reti visibili. 

13. Toccasalvare. 
14. Non  APpena la barra di caricamento ha raggiunto il 100%, le impostazioni sono state 

adottate. L'interfaccia utente viene ricaricata. 
15. Collega il cavo LAN alla presa WAN del tuo  Ripetitore e un router. 
16. I dispositivi finali possono ora essere collegati alla rete WiFi del  Ripetitore. 

NOTA: 

A seconda del router e del dispositivo, possono essere necessari alcuni minuti 
per un file  
Viene stabilita la connessione a Internet. Essere pazientare. 

Configurazione tramite WLAN 

NOTA: 

Il dispositivo finale (ad es. Computer, dispositivo mobile) può essere utilizzato 
durante la configurazione  
non connesso ad alcuna rete diversa da quella del tuo  Ripetitore. 

1. Far scorrere il selettore di modalità nella posizione AP, le frecce a sinistra puntano l'una 
verso l'altra. 

2. Inserisci la spina Euro del tuo  Ripetitore in una presa adatta vicina al router. 
3. Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione ON. 
4. Attendere che il LED POWER si accenda. 
5. Cerca la rete del  Ripetitore nel menu WiFi del dispositivo mobile o del tuo computer a-

bilitato WiFiNX4378 / NX4378-5G. Dare nella scelta  
quindi la password (predefinita:12345678) uno. 

NOTA: 

Poiché il  Ripetitore non è stato ancora impostato, il messaggio sulla connessione 
di rete mancante è normale. 

6. Dopo esserti connesso al  Ripetitore,  APri un browser web. Inserisci l'indirizzo IP del 
tuo  Ripetitore nella barra degli indirizzi:192.168.10.1. Quindi premere Invio. 
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7. Inserisci utente (predefinito:admin) e la password (predefinita:admin) uno.  
clic o tocca Allora via Registrati. 

  

8. Fare clic o toccare nell'interfaccia utenteAssistente  AP. 
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9. Si  APre la finestra delle impostazioni WLAN. 

  

10. Ora imposta le seguenti voci una dopo l'altra per entrambe le reti WLAN (2,4 GHz / 5 
GHz): 

• WLAN SSID (nome di rete) 

• Crittografia 

• Chiave WLAN (password WLAN) 

• Canale (l'impostazioneAutomaticamente è raccomandato) 

NOTA: 

Seleziona la casella accanto a Nascondi SSID se la rete è su un file  
La ricerca di rete non dovrebbe essere visualizzata. I dispositivi finali possono es-
sere collegati solo a reti visibili. 

11. Toccasalvare. 
12. Non  APpena la barra di caricamento ha raggiunto il 100%, le impostazioni sono state 

adottate. L'interfaccia utente viene ricaricata. 
13. Collega il cavo LAN alla presa WAN del tuo  Ripetitore e un router. 
14. I dispositivi finali possono ora essere collegati alla rete WiFi del  Ripetitore. 

NOTA: 

A seconda del router e del dispositivo, possono essere necessari alcuni minuti 
per un file  
Viene stabilita la connessione a Internet. Essere pazientare. 
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Richiama l'interfaccia utente 

Una volta impostato come punto di accesso, l'interfaccia utente può essere richiamata solo 
se la connessione tra il routere il punto di accesso è stato disconnesso o è stato immesso il 
nuovo indirizzo IP assegnato dal router. 

Chiama tramite l'indirizzo IP standard 

1. Scollegare la connessione tra router e  Ripetitore. 
2.  APri un browser web e digita nel campo dell'indirizzo192.168.10.1 uno. Quindi premere 

Invio. 

NOTA: 

A seconda del computer, potrebbero essere necessari alcuni minuti per l'interfac-
cia utente  
può essere chiamato. Essere pazientare. Se necessario, spegnere e riaccendere 
il  Ripetitore, quindi riprovare. 

3. Viene richiamata la pagina di accesso dell'interfaccia utente. 

Tramite l'indirizzo IP assegnato dal router 

Il tuo  Ripetitore riceve un nuovo indirizzo IP quando si connette al routerall'interno dell'in-
tervallo di indirizzi del router. Devi scoprire qual è questo nuovo indirizzo IP per poter richi-
amare l'interfaccia utente del tuo  Ripetitore. 

1. Scopri il nuovo indirizzo IP. È possibile ottenerlo con l'aiuto dell'indirizzo MAC del  Ripe-
titore nell'interfaccia utente del router (vedere le istruzioni del router) o tramite la rete e il 
centro di condivisione del computer. 

Tramite l'interfaccia utente del router: 
L'indirizzo MAC è l'indirizzo fisico del tuo  Ripetitore. Questo è unico per ogni disposi-
tivo. L'indirizzo MAC del  Ripetitore si trova nelle informazioni di sistema sull'interfaccia 
utente (vedereImpostazioni>  
Informazioni di sistema). 
 
Tramite la rete del computer e il centro di condivisione: 
1.  APri il filePannello di controllo del computer. 
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    Oppure fare clic sul seguente simbolo nella barra di stato e quindi andare su 
    Passaggio 4 su: 
 

 
 

2. Fare clic sulla voce di menuNetwork e internet. 
 

 
 
3. Fare clic sulla voce di menuCentro connessioni di rete e condivisione. 
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4. Fare clic al centro del collegamentoconnessione LAN. 
 

 
 
5.Si  APre la finestra di stato della connessione LAN. clicca sul  
    pulsanteDettagli. 
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6. Si  APrirà la finestra dei dettagli della connessione di rete. Oltre al server DNS IPv4  
    troverai due indirizzi IP. Quello superiore (più lungo) è il tuo nuovo indirizzo IP  
    Ripetitori. 
 

 

2.  APri un browser web e inserisci il nuovo indirizzo IP del tuo  Ripetitore nel campo 
dell'indirizzo. Quindi premere Invio. 

3. Viene richiamata la pagina di accesso dell'interfaccia utente. 
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Router 

Un routercollega o separa le reti. Assicura che i pacchetti di dati vengano inviati a  
il giustoAffronta ulteriormenteessere diretto. CosìconsenteHa anchel'accessoal Internet. 
Collegaloquesto semplicementetramite cavo LAN conIl tuo modem. 
 
Il router abilita quindi altri dispositivi (ad es. Computer,  
Dispositivo mobile, ecc.) La connessione a Internet o l'integrazionein unRete. 

Configurazione tramite LAN 

1. Far scorrere il selettore di modalità nella posizioneRouter, le frecce a destra puntano 
l'una verso l'altra. 

2. Collega un'estremità del cavo LAN al modem e l'altra estremità alla presa WAN del  Ri-
petitore. 

3. Collegare un altro cavo LAN alla presa LAN del  Ripetitore e di un computer. 

NOTA: 

Il dispositivo finale (ad es. Computer, dispositivo mobile) può essere utilizzato 
durante la configurazione  
non connesso ad alcuna rete diversa da quella del tuo  Ripetitore. 

4. Inserisci la spina Euro del tuo  Ripetitore in una presa adatta vicina al router. 
5. Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione ON. 
6. Attendere che il LED POWER si accenda. 
7.  APri un browser web (ad esempio Internet Explorer) sul computer. 
8. Immettere l'indirizzo IP del  Ripetitore nella barra degli indirizzi: 192.168.10.1.  

Quindi premere Invio. 

NOTA: 

A seconda del computer, potrebbe essere necessario del tempo per l'interfaccia 
utente  
può essere chiamato. Controllali tutti se necessario  
I collegamenti a spina sono posizionati correttamente. 

9. Inserisci utente (predefinito:admin) e password (predefinita:admin) uno.  
Quindi fare clic su Registrati. 
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10. Fare clic su nell'interfaccia utenteProcedura guidata del router. 

 

11. Si  APrirà la finestra delle impostazioni. 

 

12. Ora imposta i seguenti punti uno dopo l'altro: 

• Tipo di connessione (l'impostazioneDHCP è raccomandato) 

• SSID WLAN per reti 2.4G e 5G (nome WLAN) 

• Crittografia 

• Chiave WLAN (password WLAN) 

13. clic Voi susalvare. 
14. Non  APpena la barra di caricamento ha raggiunto il 100%, le impostazioni sono state 

adottate. L'interfaccia utente viene ricaricata. 
15. I dispositivi finali possono ora essere collegati alla rete WiFi del  Ripetitore.  
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Configurazione tramite WLAN 

1. Far scorrere il selettore di modalità nella posizioneRouter, le frecce a destra puntano 
l'una verso l'altra. 

2. Collega un'estremità del cavo LAN al modem e l'altra estremità alla presa WAN del  Ri-
petitore. 

3. Far scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione ON. 
4. Attendere che il LED POWER si accenda. 
5. Cerca la rete del  Ripetitore nel menu WiFi del dispositivo mobile o del tuo computer a-

bilitato WiFiNX4378 / NX4378-5G. Dare nella scelta  
quindi la password (predefinita:12345678) uno. 

6. Dopo esserti connesso al  Ripetitore,  APri un browser web. Inserisci l'indirizzo IP del 
tuo  Ripetitore nella barra degli indirizzi:192.168.10.1. Quindi premere Invio. 

7. Inserisci utente (predefinito:admin) e la password (predefinita:admin) uno.  
Quindi fare clic o toccare Registrati. 
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8. Fare clic o toccare nell'interfaccia utenteRouter-Assistente. 

  

9. Si  APrirà la finestra delle impostazioni. 

  

10. Ora imposta i seguenti punti uno dopo l'altro: 

• Tipo di connessione (l'impostazioneDHCP è raccomandato) 

• SSID WLAN per reti 2.4G e 5G (nome WLAN) 

• Crittografia 

• Chiave WLAN (password WLAN) 

11. clicca susalvare. 
12. Non  APpena la barra di caricamento ha raggiunto il 100%, le impostazioni sono state 

adottate. L'interfaccia utente viene ricaricata. I dispositivi finali possono ora essere col-
legati alla rete WiFi del  Ripetitore. 
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Richiama l'interfaccia utente 

1.  APri un browser web e digita nel campo dell'indirizzo192.168.10.1 uno. Quindi premere 
Invio. 

2. Viene richiamata la pagina di accesso dell'interfaccia utente. 

impostazioni 

Le impostazioni vengono effettuate tramite l'interfaccia utente del  Ripetitore. Richiamalo  
APrendo un browser web su un dispositivo connesso al tuo  Ripetitore e inserendo l'in-
dirizzo IP del tuo  Ripetitore (standard: 192.168.10.1) nel campo dell'indirizzo. 
 
A seconda della modalità attualmente impostata del  Ripetitore, sono disponibili diverse 
opzioni  
Opzioni disponibili. 

NOTA: 

Dopo la configurazione come  Ripetitore, non è più possibile accedere all'interfac-
cia utente  
è possibile accedervi. L'accesso è possibile solo dopo un dispositivoRipristina 
possibile di nuovo (vediRipristinare le impostazioni predefinite). 

ACCESSO A INTERNET SENZA FILI 

Richiamare le impostazioni WLAN facendo clic nell'interfaccia utente  
Impostazioni WiFi fare clic o toccare. 
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NOTA: 

Al termine dell'impostazione, fare clic o toccareha parlatornin modo che anche 
questi vengano adottati. 

SSID WiFi 

Definisci il nome della rete WiFi. Viene visualizzato dagli altri dispositivi durante la ricerca 
di una rete. 

computer 

1. Elimina il vecchio nome WLAN e inserisci quello nuovo. 

 

2. Metti un segno di spunta accanto a Nascondi SSID se la tua rete wireless è diversa  
I dispositivi non dovrebbero essere visualizzati nella ricerca di rete. Tieni presente che 
altri dispositivi possono stabilire una connessione WLAN con il tuo  Ripetitore solo se è 
visibile a te.  
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3. clicca susalvare. 
4. Non  APpena la barra di caricamento ha raggiunto il 100%, le impostazioni sono state 

adottate. L'interfaccia utente viene ricaricata  

Dispositivo mobile 

1. Scorri verso il bassofino a che Casella del menuImpostazioni WiFi è mostrato.  
Quindi tocca la freccia destra nel campo. 

 

2. Tocca il campo di immissione accanto aSSID WiFi. Elimina quello vecchio  
Nome WiFi e inserisci quello nuovo. 

 

3. Metti un segno di spunta accanto a Nascondi SSID se la tua rete wireless è diversa  
I dispositivi non dovrebbero essere visualizzati nella ricerca di rete. Tieni presente che 
altri dispositivi possono stabilire una connessione WLAN con il tuo  Ripetitore solo se è 
visibile a te. 
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4. Toccasalvare. 
5. Non  APpena la barra di caricamento ha raggiunto il 100%, l'interfaccia utente viene ri-

caricata. Dato che sei ancora connesso con il vecchio nome di rete, riceverai un  
Errore di connessione visualizzato. 

6. Vai alle impostazioni wireless del dispositivo mobile e connettiti alla nuova rete. 

Crittografia 

Accensione / spegnimento 

1. Specifica se la tua rete WiFi è protetta da password (Crittografato) o liberamente ac-
cessibile a tutti (No Password) dovrebbe essere. 

PERICOLO! 

Proteggi la tua rete WiFi da accessi non autorizzati da parte di terzi,  
fornendogli una password sicura. Cambia quello  
Password standard (12345678) immediatamente! 

  

2. Quindi fare clic o toccaresalvare. 
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Chiave WLAN 

1. Imposta una password per la tua rete WiFi. Dovrebbe essere composto da 8-63 carat-
teri  
consistere. Più lunga e complessa (lettere maiuscole e minuscole, caratteri speciali) è la 
password, più è sicura. 

  

2. Fare clic o toccaresalvare. 
3. L'interfaccia utente viene ricaricata. Immettere la nuova password WiFi nel menu WiFi 

del dispositivo. 

canale 

1. Determina quale canale deve utilizzare la tua rete WiFi. Durante l'assunzione  
Automaticamente Il tuo  Ripetitore controlla brevemente l'occupazione dei canali da 
parte di altri  
Reti in zona e poi sceglie automaticamente quella migliore  
(più privo di interferenze) canale.Il canale può anche essere impostato manualmente. 
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2. Quindi fare clic o toccaresalvare. 
3. L'interfaccia utente viene ricaricata. 

PALLIDO (Tipi di connessione) 

NOTA: 

Le impostazioni WAN possono essere richiamate e modificate solo in modalità 
router. Dopo aver collegato il modem, il  Ripetitore seleziona automaticamente un 
tipo di connessione adatto. 

Le impostazioni WAN forniscono le informazioni più recenti sul tipo di connessione, in-
dirizzo IP, ecc.e stato di connessione visualizzato. 

PPPoE 

Seleziona questo tipo di connessione se hai ricevuto i dati di accesso dal tuo provider In-
ternet senza il quale l'accesso a Internet non è possibile. 

computer 

1. Clicca sul linkImpostazioni WAN. 
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2.  APri il menu di  selezione accanto aTipo di connessione facendo clic sulla freccia  
clic. 

 

3. Seleziona il tipo di connessionePPPoE su. Di seguito sono riportati i fileIngressoanzi-
ano per i dati di accesso del tuo provider Internet. 

 

4. Immettere il nome utente e la password per l'accesso a Internet. Queste date  
disponibile dal tuo provider Internet. 

5. clicca susalvare. 
6. Non  APpena la barra di caricamento ha raggiunto il 100%, le impostazioni sono state 

adottate. L'interfaccia utente viene ricaricata. 
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Dispositivo mobile 

1. Scorri verso il basso fino alla casella del menuImpostazioni WAN / Impostazioni LAN 
è mostrato. Quindi tocca la freccia destra nel campo. 

 

2. Tocca la freccia accanto alla voce di menuImpostazioni WAN. 
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3. Tocca il campo accanto aTipo di connessione e poi sull'opzionePPPoE. 

  

4. Inserisci i dati di accesso per la tua connessione Internet nel primo e nel secondo 
campo. Puoi scoprirlo dal tuo provider Internet. 

 

5. Quindi toccasalvare. 
6. Non  APpena la barra di caricamento ha raggiunto il 100%, le impostazioni sono state 

adottate. L'interfaccia utente viene ricaricata. 
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Indirizzo IP statico 

L'indirizzo IP fornito dal tuo provider di servizi Internet di solito cambia a intervalli regolari. 
Scegliere Quindi usa questo tipo di connessione solo se sei di  
Hai ricevuto un indirizzo IP permanente dal tuo provider Internet. In caso di dubbio, chiedi 
al tuo provider Internet. 

computer 

1. Clicca sul linkImpostazioni WAN. 

 

2.  APri il menu di  selezione accanto aTipo di connessione facendo clic sulla freccia  
clic. 
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3. Seleziona il tipo di connessioneIndirizzo IP statico su. Di seguito sono riportati i file  
Vengono visualizzati i campi di immissione per indirizzo IP, subnet mask, interfaccia e 
DNS. 

 

4. Compila i campi, quindi fai clic susalvare. 
5. Non  APpena la barra di caricamento ha raggiunto il 100%, le impostazioni sono state 

adottate. L'interfaccia utente viene ricaricata. 

Dispositivo mobile 

1. Scorri verso il basso fino alla casella del menuImpostazioni WAN / Impostazioni LAN 
è mostrato. Quindi tocca la freccia destra nel campo. 
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2. Tocca la freccia accanto alla voce di menuImpostazioni WAN. 

 

3. Tocca il campo accanto aTipo di connessione e poi sull'opzione  
Indirizzo IP statico. 
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4. Effettua le impostazioni desiderate. Quindi toccasalvare. 

 

5. Non  APpena la barra di caricamento ha raggiunto il 100%, le impostazioni sono state 
adottate. L'interfaccia utente viene ricaricata. 

DHCP 

Selezionare questo tipo di connessione se si utilizza un modem via cavo o se non si è si-
curi di quale sia il tipo di connessione corretto. 

computer 

1. Clicca sul linkImpostazioni WAN. 
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2.  APri il menu di  selezione accanto aTipo di connessione facendo clic sulla freccia  
clic. 

 

3. Seleziona il tipo di connessioneDHCP su. 

 

4. clicca susalvare. 
5. Non  APpena la barra di caricamento ha raggiunto il 100%, le impostazioni sono state 

adottate. L'interfaccia utente viene ricaricata. 
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Dispositivo mobile 

1. Scorri verso il basso fino alla casella del menuImpostazioni WAN / Impostazioni LAN 
è mostrato. Quindi tocca la freccia destra nel campo. 

 

2. Tocca la freccia accanto alla voce di menuImpostazioni WAN. 
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3. Tocca il campo accanto aTipo di connessione e poi sull'opzioneDHCP. 

  

4. Toccasalvare. 

 

5. Non  APpena la barra di caricamento ha raggiunto il 100%, le impostazioni sono state 
adottate. L'interfaccia utente viene ricaricata. 
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LAN 

Le informazioni correnti sull'indirizzo IP e l'intervallo di indirizzi del  Ripetitore vengono vi-
sualizzate nelle impostazioni LAN. Questi possono essere modificati solo manualmente in 
modalità router. 

PERICOLO! 

Se si modifica l'indirizzo IP del  Ripetitore, l'interfaccia utente può essere 
chiamata solo utilizzando il nuovo indirizzo IP. Se non hai familiarità con 
queste impostazioni (e i loro effetti), lasciale intatte o chiedi consiglio a uno 
specialista. 

computer 

1. Clicca sul linkImpostazioni LAN. 

 

2.  APporta le modifiche desiderate. Quindi fare clic susalvare. 
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3. Non  APpena la barra di caricamento ha raggiunto il 100%, le impostazioni sono state 
adottate. L'interfaccia utente viene ricaricata. 

Dispositivo mobile 

1. Scorri verso il basso fino alla casella del menuImpostazioni WAN / Impostazioni LAN 
è mostrato. Quindi tocca la freccia destra nel campo. 

 

2. Tocca la freccia accanto alla voce di menuImpostazioni LAN. 
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3. Effettua le impostazioni desiderate. Quindi toccasalvare. 

 

4. Non  APpena la barra di caricamento ha raggiunto il 100%, le impostazioni sono state 
adottate. L'interfaccia utente viene ricaricata. 

Password e nome utente del dispositivo 

Definire il nome utente e la password per l'interfaccia utente e salvare  
Proteggi il tuo  Ripetitore dall'accesso non autorizzato da parte di terzi. 

PERICOLO! 

Modifica il nome utente e la password subito dopo aver effettuato il primo 
accesso. I nomi utente e le password standard sono noti e  
consentire a terzi non autorizzati l'accesso al tuo  Ripetitore. 

computer 

1. clic Sulla voce di menuImpostazioni della password. 
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2. Nel primo campo, elimina il vecchio nome utente e inseriscine uno nuovo. 
3. Immettere la nuova password nel secondo e terzo campo. 
4. clic Voi susalvare. 
5. Non  APpena la barra di caricamento mostra 100%, le impostazioni sono state adottate. 

Verrai automaticamente disconnesso e reindirizzato alla pagina di accesso. 
6. Accedi con il nuovo nome utente e password. 

Dispositivo mobile 

1. Scorri verso il basso fino alla casella del menugestione è mostrato. Nel campo, tocca la 
freccia destra. 

 

2. Tocca la freccia accanto alla voce di menuImpostazioni della password. 
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3. Nel primo campo, elimina il vecchio nome utente e inseriscine uno nuovo. 

 

4. Immettere la nuova password nel secondo e terzo campo. 
5. clicca susalvare. Verrai reindirizzato alla pagina di registrazione. Accedi con un nuovo 

nome utente e password. 

Salva / importa le impostazioni 

Tutte le impostazioni del dispositivo vengono salvate nei file di configurazione. Quindi ti 
salvi dopo un dispositivoRipristina ad es. la nuova configurazione e carica semplicemente 
un file di configurazione memorizzato sul computer (config.dat) alto. 

Crea file di configurazione 

Salva le impostazioni del dispositivo corrente in un file di configurazione,sul tuo computer o 
dispositivo mobile. 

computer 

1. Fare clic sulla voce di menuSalva / importa le impostazioni. 
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2. Clicca sulopzioneEsporta le impostazioni su file sul pulsanteEsportare. Un file di 
configurazione (config.dat) viene creato e sul file  
Computer salvato. 

 

Dispositivo mobile 

1. Scorri verso il basso fino alla casella del menugestione è mostrato. Nel campo, tocca la 
freccia destra. 
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2. Tocca la freccia accanto alla voce di menuSalva le impostazioni /  
importare. 

 

3. Tocca accanto alla voce di menuEsporta le impostazioni su file sul  
pulsanteEsportare. Un file di configurazione (config.dat) viene creato e salvato sul dis-
positivo mobile. 
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Carica le impostazioni da un file di configurazione 

Carica le impostazioni desiderate da un file di configurazione salvato. 

computer 

1. Fare clic sulla voce di menuSalva / importa le impostazioni. 

 

2. Fare clic sull'opzioneImporta impostazioni da file sul pulsanteScegli un file. 
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3. Fare clic sul file di configurazione salvato (config.dat). Quindi fare clic su APrire. 

 

4. clicca suImportare. Non  APpena la barra di caricamento mostra 100%, il file  
Impostazioni accettate. Verrai disconnesso automaticamente e tornerai a  
Pagina di accesso inoltrata. Il tuo  Ripetitore si riavvierà. 
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Dispositivo mobile 

1. Scorri verso il basso fino alla casella del menugestione è mostrato. Nel campo, tocca la 
freccia destra. 

 

2. Tocca la freccia accanto alla voce di menuSalva le impostazioni /  
importare. 
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3. Tocca sotto la voce di menuImporta impostazioni da file sul  
pulsanteNavigare .... 

 

4. Seleziona il file di configurazione desiderato (config.dat) fuori. Quindi tocca il pulsante-
Importare. 

 

5. Non  APpena la barra di caricamento ha raggiunto il 100%, le impostazioni sono state 
adottate. L'interfaccia utente viene ricaricata e il  Ripetitore viene riavviato. 

NOTA: 

A seconda dell'impostazione, è possibile che tu debba riconnetterti al WiFi del tuo  
Ripetitore. 
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Ripristinare le impostazioni predefinite 

computer 

1. Fare clic sulla voce di menuSalva / importa le impostazioni. 

 

2. Fare clic sull'opzioneImpostazioni per le impostazioni standard  
riportare alle condizioni originali sul pulsanteRiportare alle condizioni originali. 

 

3. Si  APre una finestra di messaggio. Conferma il processo facendo clicok  
clic. Non  APpena la barra di caricamento mostra 100%, le impostazioni sono state 
adottate. Verrai automaticamente disconnesso e reindirizzato alla pagina di accesso. Il 
tuo  Ripetitore si riavvierà. 
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Dispositivo mobile 

1. Scorri verso il basso fino alla casella del menugestione è mostrato. Nel campo, tocca la 
freccia destra. 

 

2. Tocca la freccia accanto alla voce di menuSalva le impostazioni /  
importare. 
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3. Tocca accanto alla voce di menuImpostazioni per le impostazioni standard  
riportare alle condizioni originali sul pulsanteRiportare alle condizioni originali. Le 
impostazioni di fabbrica sono  
restaurato. Tutte le impostazioni personali incluso il nome WiFi,  
Il nome utente e la password verranno eliminati. 

 

4. Non  APpena la barra di caricamento ha raggiunto il 100%,le impostazioni vengono 
ripristinateetnt. L'interfaccia utente viene ricaricata e il  Ripetitore viene riavviato. 
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Aggiorna firmware 

Aggiorna il firmware del tuo  Ripetitore utilizzando un file  
Aggiorna file. 

NOTA: 

Aggiorna il firmware del dispositivo solo se il produttore ti consiglia di farlo  
richiesto e solo con quello da lui fornito  
Aggiorna file. 

computer 

1. Fare clic sulla voce di menuAggiorna firmware. 

 

2. Fare clic sull'opzioneFile selezionato sul pulsanteScegli un file. 

 

3. Fare clic sul file di aggiornamento e quindi su APrire. 
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4. Fare clic sul pulsantecaricare. 

 

5. Si  APre una finestra di messaggio. Conferma il processo facendo clicok  
clic. Non  APpena la barra di caricamento mostra 100%, le impostazioni sono state 
adottate. Verrai automaticamente disconnesso e reindirizzato alla pagina di accesso. Il 
tuo  Ripetitore si riavvierà. 

Dispositivo mobile 

1. Scorri verso il basso fino alla casella del menugestione è mostrato. Nel campo, tocca la 
freccia destra. 
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2. Tocca la freccia accanto alla voce di menuAggiorna firmware. 

 

3. Tocca il pulsanteNavigare .... Selezionare il file di aggiornamento desiderato e quindi 
toccare anchecaricare. 

 

4. Non  APpena la barra di caricamento ha raggiunto il 100%, il firmware è stato aggior-
nato. Il  
L'interfaccia utente viene ricaricata, il  Ripetitore viene riavviato. 
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Riavvio del dispositivo 

In caso di problemi, riavviare il dispositivo. Le tue impostazioni vengono mantenute con 
questo. Se anche il riavvio del dispositivo non aiuta, non è possibile evitare di ripristinare il  
Ripetitore. 

computer 

1. Fare clic sulla voce di menuRiavvia il dispositivo. 

 

2. Si  APre una finestra di messaggio. Conferma il processo facendo clicok  
clic. Non  APpena la barra di caricamento mostra 100%, le impostazioni sono state 
adottate. Verrai automaticamente disconnesso e reindirizzato alla pagina di accesso. Il 
tuo  Ripetitore si riavvierà. 
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Dispositivo mobile 

1. Scorri verso il basso fino alla casella del menugestione è mostrato. Nel campo, tocca la 
freccia destra. 

 

2. Tocca la freccia accanto alla voce di menuRiavvia il dispositivo. 
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3. Conferma il processo facendo clicok rubinetto. 

 

Informazioni di sistema 

computer 

Richiamare informazioni dettagliate sul sistema facendo clic sulla seguente icona in basso 
a destra: 
 

 

Dispositivo mobile 

Scorri verso il basso fino alla casella del menustato è mostrato. Nel campo, tocca la 
freccia destra. 
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Informazioni sul cliente 

In termini semplificati, i client sono dispositivi  Registrati con il tuo  Ripetitore (ad es. Dispo-
sitivi mobili). Il numero e la rete utilizzati dai client sono già visualizzati direttamente nell'in-
terfaccia utente  
visualizzato. Ulteriori informazioni come gli indirizzi MAC dei client sono fornite nel file  
elenco dettagliato. 

computer 

Clicca in alto a destranella finestra delle informazioni sui clienti. Viene visualizzato un 
elenco dettagliato dei client nelle reti 2.4G e 5G. 
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Dispositivo mobile 

Scorri verso il basso fino alla casella del menuClient WLAN è mostrato. Nel campo, tocca 
la freccia destra. 

 

 

Risoluzione dei problemi 

Non è possibile richiamare l'interfaccia utente. 

• Il computer non deve essere connesso a reti diverse dal  Ripetitore durante l'installazi-
one  
essere connesso. 

• Abilita la funzione DHCP del computer. 

• Dopo la configurazione come  Ripetitore, non è più possibile accedere all'interfaccia 
utente. L'accesso è possibile solo dopo un dispositivoRipristina di nuovo possibile. 

Come si esegue un dispositivoRipristina di? 

• tenere ilRipristin APulsante premuto per 5-10 secondi. Quando il pulsante viene 
rilasciato, il LED dell'intensità del segnale WiFi inizia a lampeggiare. A poco a poco, an-
che il LED 2.4G e il LED 5G si spengono. IlRipristina-Il processo è completo quando il 
LED di potenza del segnale WiFi  
esce. Quindi scollegare il  Ripetitore e ricollegarlo. Il  
Le impostazioni di fabbrica sono state ora ripristinate. 
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Specifiche tecniche 

Alimentazione elettrica 
100-240 V CA 
50/60 Hz 
0,3 A 

Doppia banda 2,4 / 5 GHz 

Max. Potenza di 
trasmissione 

2,4 GHz <20dBm 

5 GHz 14 ± 1.5dBm 

Frequenza di tras-
missione 

2,4 GHz 2.412-2.485 GHz 

5 GHz 5.185-5.805 GHz 

Standard WLAN 
802.11 corrente alternata(compatibile verso il 
basso) 

Trasferimento dati 

2,4 GHz fino a 300 Mbit / s 

5 GHz fino a 867 Mbit / s 

2,4 + 5 GHz fino a 1.200 Mbit / s 

Crittografia WEP / WPA / WPA2 

DHCP 

collegamenti 
2 prese RJ45 
1 x spina Euro 

Interruttore acceso / spento 

Pulsante WPS 

Modalità operative 

Punto di accesso 

 Ripetitore 

Router 

Antenne (integrate) 2 

Dimensioni 60 x 100 x 54 mm 

Peso 97 g 
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Servizio clienti: +49 7631/360- 350 

Importato da: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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