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Modalità Bridge con il modem WLAN Technicolor 

Desidera utilizzare il suo attuale router con il modem 
WLAN Technicolor (modalità Bridge)?

  Inserisca l’indirizzo IP 192.168.0.1 nel browser. Digiti in seguito 
nome utente e password «admin» oppure utilizzi i suoi dati di 
accesso personali.

  Nella voce di menu in alto «Sistema» è disponibile sulla sinistra 
la scheda «Modalità Switch». Per impostazione predefinita qui 
è selezionata la voce «Modalità router».

  Imposti la «Modalità Bridge» e confermi la modifica con 
«Salva». Il modem viene ora riavviato e si attiva nella modalità 
Bridge.

  Se il computer è ancora collegato con il modem WLAN, è 
possibile continuare a navigare in Internet in modalità Bridge 
con questo apparecchio, senza fili o tramite collegamento via 
cavo diretto. In questo periodo il firewall interno al router è 
disattivato. 

 Si assicuri in anticipo di aver installato sul computer un 
antivirus adeguato.

  Ora può collegare al modem WLAN il router esistente 
utilizzando il cavo di rete. Selezioni il suo router sul computer 
(Windows: tramite Centro connessioni di rete e condivisione, 
Mac: tramite «AirPort»). 

Consiglio: per evitare che le frequenze radio del modem WLAN 
e del router interferiscano tra loro (con conseguenti problemi di 
performance), è opportuno disattivare la funzionalità wireless 
del modem WLAN.

Se il modem viene impostato in modalità Bridge, sarà necessario 
commutare il router sulle impostazioni DHCP.

Desidera utilizzare il modem WLAN come router?
  Inserisca l’indirizzo IP 192.168.100.1 nel browser. Digiti in 

 seguito nome utente e password «admin» oppure utilizzi i 
suoi dati di accesso personali. 

  Nella voce di menu in alto «Sistema» è disponibile sulla 
 sinistra la scheda «Modalità Switch».

  Imposti la «Modalità Bridge» e confermi la modifica con 
 «Salva». 

  Selezioni il suo modem WLAN sul computer (Windows: 
 tramite Centro connessioni di rete e condivisione, Mac:  
 tramite «AirPort»).

Attenzione: delle modifiche inappropriate possono pregiu-
dicare in larga misura il funzionamento del router. Pertanto 
sconsigliamo di apportare modifiche. Eventuali divergenze 
rispetto alle impostazioni standard non saranno supportate 
dal nostro Servizio clienti. Tuttavia, se desidera ripristinare le 
impostazioni originali, il Servizio clienti potrà esserle d’aiuto.  


