
1.  Power on

2.  Cable in

3.  Surf!



L’SMS le conferma... 

... che il collegamento è stato attivato, 

... che può avviare l’installazione,

... in quale presa OTO (1-4) può 
collegare il box.

Posizioni il suo box in un punto 
centrarle della sua abitazione. Non 
posizioni il box in un mobile chiuso.

Istruzioni importanti

Ha ricevuto l’SMS di attivazione? Istruzioni sullo smartphone!

Migliore ricezione Wi-Fi a casa sua.

Ulteriore assistenza su

www.sunrise.ch/sib2-4  

O più semplicemente: scansioni 
il QR-Code con la fotocamera 
del suo cellulare/app QR-Scan 
per aver accesso all’assistenza e 
alle istruzioni interattive.
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&DYR�LQ�ğEUD

Sunrise Internet
Box Fiber

Cavo di
alimentazione

Cavo LAN

Ecco una panoramica della dotazione. Per favore, per l’instal-
lazione utilizzi solo le parti incluse. Anche se deve sostituire 
solo il box, sostituisca i corrispondenti cavi con i nuovi!

Dotazione
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ON/OFF

1

Collegare alla corrente e accendere il box.
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 1   2   3   4 

2

Rimuova i cappucci di protezione da entrambe le 
HVWUHPLW¿�GHO�FDYR�LQ�ğEUD�RWWLFD�H�GDO�ER[��$SUD�OD�
OLQJXHWWD�GHOOD�SUHVD�SHU�OD�ğEUD�RWWLFD��SUHVD�272���
Inserisca un’estremità del cavo nel connettore (1-4) 
della presa OTO indicatole da Sunrise e l’altra nel box.
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3

Tutto collegato? Se i simboli si accendono nell’arco di 
5 minuti come da illustrazione, è online. In casi eccezionali, 
OłRSHUD]LRQH�SXõ�ULFKLHGHUH�ğQR�D����PLQXWL�

Colleghi ora i suoi dispositivi mobili con la sua rete Wi-Fi. 
Scansioni semplicemente il QR-Code con il suo cellulare 
oppure lo colleghi con le informazioni sull’adesivo.

DECT
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Ha ricevuto la conferma di attivazione? Ha 
FROOHJDWR�LO�FDYR�LQ�ğEUD�RWWLFD�QHO�JLXVWR�
connettore della presa OTO?

Collochi il modem in una 
posizione quanto più 
centrale e libera possibile
dell’abitazione. Colleghi, 
se possibile, gli apparecchi 
con il cavo LAN (TV BOX o 
PC). Ampli la sua rete
Wi-Fi tramite un ripetitore.

Ho collegato tutto correttamente,
ma continuo a non avere Internet.

Ha collegato 
correttamente il cavo 
di alimentazione? 
La presa riceve la 
corrente? Ha premuto 
il tasto ON/OFF?

I LED non si accendono.

Ha rimosso il cappuccio di prote-
zione del cavo e del box e aper-
to la linguetta della presa OTO?

Non riesco a collegare
correttamente il�FDYR�LQ�ğEUD�RWWLFD�

In alcune camere ho una scarsa 
ricezione WLAN (Wi-Fi).

Cosa devo fare?
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&ROOHJDWR�DOOD�ğEUD

Collegato a Internet

Wi-Fi (WLAN) attivata

6HUYL]LR�79�FRQğJXUDWR

DECT Telefono DECT collegato

Numero di telefono ok

Apparecchio USB collegato

,Q�FRQğJXUD]LRQH�ŋ�QRQ�WRFFDUH

Se desidera personalizzare il suo 
box, apra nel suo browser la pagina 
GL�FRQğJXUD]LRQH�

http://sunrise.box 
http://192.168.1.1

Troverà la password sul lato inferiore 
del suo Sunrise Internet Box.

L’intensità dei LED può 
essere regolata. Prema 
brevemente e contem-
poraneamente i due 
pulsanti sulla parte 
superiore del box.

(FFR�FRVD�VLJQLğFDQR�L�/('�
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Consigli e suggerimenti
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