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Introduzione

Benvenuti nel mondo dell’Internet superveloce di upc cablecom!

Qui di seguito troverete le istruzioni per configurare correttamente il modem WLAN e 
suggerimenti per ottimizzare la connessione wireless, ossia senza fili.

Per sfruttare al meglio le potenzialità della trasmissione senza fili è necessario un ricevi-
tore wireless compatibile con lo standard di trasmissione 802.11n. È comunque possibile 
utilizzare standard più vecchi, ma la velocità di trasmis-sione risulterà inferiore. Per ulte-
riori dettagli su questo argomento, consultate il capitolo «Consigli e suggerimenti». 

Se il computer non è dotato di un ricevitore WLAN integrato, consigliamo di utilizzare 
una chiavetta WLAN USB esterna.
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2 Installazione manuale – collegamento dei cavi1  Installazione automatica con «Installer CD» 
(Windows & MAC)

Se il vostro computer non dispone di un drive CD/DVD, seguite la procedura di installa-
zione manuale descritta qui di seguito.

L’«Installer CD» compreso nel manuale a corredo di Internet & Phone rende semplicis-
sima l’installazione. Vi mostrerà passo dopo passo come collegare correttamente i cavi 
del modem WLAN. Inoltre, stabilisce automaticamente la connessione senza fili tra il 
modem WLAN ed il computer e ottimizza le im postazioni di Windows XP per l’accesso a 
Internet. 

Le versioni più recenti dei sistemi operativi Windows e Mac OS X, invece, sono già confi-
gurate per funzionare con larghezze di banda elevate e di norma non richiedono modi-
fiche delle impostazioni.

Collegate il modem WLAN ed i cavi come descritto. Per l’installazione manuale, il modem 
WLAN non deve essere collegato con il computer.

Online
Phone 1

1  Se volete utilizzare la stessa presa via cavo anche per il Mediabox Digital TV,  
collegate il modem usando l’adattatore multimedia,  a .  
Altrimenti, collegate direttamente il modem WLAN alla presa TV b o c .

2  Collegate l’alimentatore alla presa di corrente e al modem WLAN.

3  Potete collegare un computer usando direttamente il cavo di rete. In questo caso, 
non dovrete procedere a nessuna ulteriore installazione.

4  Se utilizzate anche il servizio telefonico di upc cablecom, collegate il tele fono nella 
presa «Line 1».

 ›  Il processo di attivazione può durare fino a 30 minuti ed è concluso quando il LED 
«Online» rimane acceso. Per Phone si illumina anche il LED «Phone 1»
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I dati necessari per configurare la WLAN sono riportati sul lato inferiore del modem 
WLAN.

Qui di seguito sono riportate le istruzioni per configurare una connessione senza fili per 
Windows XP.

1  Fate clic con il pulsante destro del mouse sul simbolo della rete, in basso a destra nella 
barra delle applicazioni.

3  Selezionate la vostra rete e cliccate su «Connetti».  

Il nome della rete è riportato sul lato inferiore del modem WLAN.  
È denominato SSID e inizia con UPC. Fate attenzione a selezionare l’SSID 2.4 GHz.

4  Inserite due volte la corrispondente password e cliccate su «Connetti». La password 
si trova anch’essa sul lato inferiore del modem WLAN, accanto al nome di rete (SSID) 
(Attenzione: rispettare i caratteri maiuscoli e minuscoli.).

5  Ora il collegamento senza fili è stabilito e potete navigare in Internet. 

2  Cercate le reti senza fili disponibili.

3.1 Configurazione manuale della WLAN per Windows XP

3  Configurazione manuale della WLAN

2.4GHz SSID: UPC0045609

2.4GHz SSID: UPC0045609

2.4GHz SSID: UPC0045609
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3.2 Configurazione manuale della WLAN per Windows Vista

I dati necessari per configurare la WLAN sono riportati sul lato inferiore del modem 
WLAN.

Qui di seguito sono riportate le istruzioni per configurare una connessione senza fili per 
Windows Vista.

1  Cliccate sul simbolo della WLAN che si trova nella barra delle applicazioni nella parte 
inferiore destra dello schermo. 

2  Cercate le reti senza fili disponibili.

3  Selezionate la vostra rete e cliccate su «Connetti».  

Il nome della rete è riportato sul lato inferiore del modem WLAN.  
È denominato SSID e inizia con UPC. Fate attenzione a selezionare l’SSID 2.4 GHz.

4  Inserite la password corrispondente. La password si trova anch’essa sul lato  
inferiore del modem WLAN, sotto il nome di rete (SSID). Quindi fate clic su 
«Connetti» (Attenzione: rispettare i caratteri maiuscoli e minuscoli.).

2.4GHz SSID: UPC0045609

2.4GHz SSID: UPC0045609

2.4GHz SSID: UPC0045609
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5  Selezionate le due caselle di controllo e confermate la finestra con «Chiudi».

3.3 Configurazione manuale della WLAN per Windows 7

I dati necessari per configurare la WLAN sono riportati sul lato inferiore del modem 
WLAN.

Qui di seguito sono riportate le istruzioni per configurare una connessione senza fili per 
Windows 7.

1  Cliccate sul simbolo della WLAN che si trova nella barra delle applicazioni nella parte 
inferiore destra dello schermo. 

6  Ora il collegamento senza fili è stabilito e potete navigare in Internet.

2.4GHz SSID: UPC0045609
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3  Inserite la password e cliccate su «OK». La password si trova anch’essa sul lato 
inferiore del modem WLAN, sotto il nome di rete (SSID). Quindi fate clic su «OK» 
(Attenzione: rispettare i caratteri maiuscoli e minuscoli.).

4  Ora il collegamento senza fili è stabilito e potete navigare in Internet. 

2  Selezionate la vostra rete, apponete il segno di spunta nella casella «Connetti auto-
maticamente» e poi cliccate «Connetti».  
Il nome della rete è riportato sul lato inferiore del modem WLAN.  
È denominato SSID e inizia con UPC. Fate attenzione a selezionare l’SSID 2.4 GHz.

1  Cliccate sul simbolo della WLAN che si trova nella barra delle applicazioni nella parte 
inferiore destra dello schermo.

2  Selezionate la vostra rete. Il nome della rete è riportato sul lato inferiore del modem 
WLAN.  È denominato SSID e inizia con UPC. Fate attenzione a selezionare  
l’SSID 2.4 GHz.

I dati necessari per configurare la WLAN sono riportati sul lato inferiore del modem 
WLAN.

Qui di seguito sono riportate le istruzioni per configurare una connessione senza fili per 
Windows 8.

3.4 Configurazione manuale della WLAN per Windows 8

2.4GHz SSID: UPC0043384

2.4GHz SSID: UPC0045609 2.4GHz SSID: UPC0045609

2.4GHz SSID: UPC0045609
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4  Inserite la password e cliccate su «Avanti». La password si trova anch’essa sul lato 
inferiore del modem WLAN, sotto il nome di rete (SSID). Attenzione: rispettare i 
caratteri maiuscoli e minuscoli.

5  Ora il collegamento senza fili è stabilito e potete navigare in Internet.

3  Spuntate «Connetti automaticamente» e cliccate su «Connetti».

3.5  Installazione manuale – configurazione della WLAN per Mac OS X

I dati necessari per configurare la WLAN sono riportati sul lato inferiore del modem 
WLAN.

Qui di seguito sono riportate le istruzioni per configurare una connessione senza fili per 
MAC OS X.

1  Cliccate sul simbolo AirPort in alto a destra nella barra delle applicazioni.  

2  Il nome della rete è riportato sul lato inferiore del modem WLAN.  
È denominato SSID e inizia con UPC. Fate attenzione a selezionare l’SSID 2.4 GHz.

2.4GHz SSID: UPC0045609

2.4GHz SSID: UPC0045609

2.4GHz SSID: UPC0045609
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3  Inserite la password e cliccate su «OK». La password si trova anch’essa sul lato  
inferiore del modem WLAN, accanto al nome di rete (SSID). Quindi fate clic su «OK» 
(Attenzione: rispettare i caratteri maiuscoli e minuscoli.).

4 Consigli e suggerimenti

Qui di seguito trovate alcuni suggerimenti che vi aiuteranno a migliorare la trasmissione 
senza fili. 

4.1 Avvertenze importanti

L’effettiva velocità di trasmissione del segnale tramite la rete wireless può essere influ-
enzata da diversi fattori come ad es. la distanza tra il modem WLAN ed il computer, i 
materiali e le caratteristiche delle pareti lungo il percorso del segnale e la presenza di 
babyphone o altri dispositivi elettronici all’interno dell’edificio. 

La velocità può risultare inferiore anche in caso di utilizzo di un computer vecchio, un 
laptop o una scheda wireless e può essere influenzata dalle impostazioni di questi dispo-
sitivi.

I nostri test hanno dimostrato che con il modem WLAN, in un contesto realistico che 
riproduce l’uso normale, è possibile raggiungere velocità di trasmissione senza fili di 75 
Mbit/s. I router più diffusi attualmente sul mercato raggiungono risultati analoghi. La 
velocità massima è garantita solo da un collegamento diretto via cavo tra il modem 
WLAN ed il terminale.

4.2  Ottimizzazione della trasmissione tramite la rete wireless

L’eventuale bassa velocità di trasmissione del segnale può dipendere da diversi fattori. 
Spesso si tratta di problemi tecnici, come ad esempio l’influsso esercitato sulla trasmis-
sione dei pacchetti dalle interferenze menzionate sopra. Qui di seguito trovate alcuni 
suggerimenti che vi aiuteranno a migliorare le prestazioni della trasmissione senza fili.

Se possibile, il modem WLAN deve essere posizionato in un punto ben visibile e privo di 
coperture. L’ideale è un’altezza di 1,50 metri dal pavimento, in modo tale che non ci sia-
no ostacoli come divani, mobili, tavoli ecc.
Evitate di mettere nelle immediate vicinanze del modem WLAN apparecchi elettrici 

4  Ora il collegamento senza fili è stabilito e potete navigare in Internet. 
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come ad es. babyphone, adattatori PowerLine, TV, stazioni base DECT e telefoni oppure 
altri router. Solitamente è sufficiente mettere questi apparecchi a una distanza di 50 cm.

La velocità di trasmissione del segnale può migliorare anche se si utilizza un canale wire-
less dedicato. Se più router WLAN utilizzano lo stesso canale di trasmissione, la velocità 
diminuisce. Nell’area Admin del modem WLAN è possibile configurare manualmente un 
altro canale. Accedete al router come indicato al punto 4.7. Selezionate la voce di menu 
«Wireless» (in alto) e poi «Channel» per modificare il canale di trasmissione. Confermate 
la modifica con «Salva».  

4.3 Ottimizzazione delle impostazioni di Windows XP

Per ottimizzare il sistema operativo Windows XP, utilizzate il «Fiber Power Optimizer» 
contenuto nell’«Installer CD» (cartella software addizionali). 

Il «Fiber Power Optimizer» configura in maniera ottimale le impostazioni di Windows XP e 
fa in modo che il vostro PC sfrutti al meglio le alte velocità di trasmissione dei dati offerte 
dal nostro servizio Internet Fiber Power. Spesso, all’interno di Windows XP sono impostati 
dei limiti per la trasmissione di dati ed il sistema non è ottimizzato per larghezze di banda 
molto alte. Le versioni più recenti dei sistemi operativi Windows e Mac OS X, invece, sono 
già configurate per funzionare con larghezze di banda elevate e di norma non richiedono 
modifiche delle impostazioni.

4.4 Collegamento alla WLAN di altri dispositivi

È possibile collegare alla WLAN tutti i dispositivi compatibili con questo tipo di rete. Il col-
legamento va stabilito operando sul terminale corrispondente. Per l’accesso, utilizzate 
il vostro nome di rete (SSID) e la password (WPA2-PSK) riportati sul lato inferiore del 
modem WLAN (vedi immagine nelle pagine precedenti). 

4.5 Avvertenze sui terminali

In generale, verificate che il vostro terminale supporti le seguenti specifiche tecniche: 
802.11n. 

La presenza in rete di altri dispositivi, che supportano solo le più vecchie specifiche 
802.11b o 802.11g, influisce negativamente sulle prestazioni di tutti gli altri apparecchi. I 
dispositivi più veloci si adeguano a quelli più lenti, con conseguente riduzione della velo-
cità di trasmissione dei dati.

Il problema può essere risolto sostituendo tutti gli apparecchi o schede di rete «b» /«g» 
con gli attuali standard «n» oppure utilizzando un router separato per gli apparecchi più 
vecchi. 
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4.6 Sicurezza, nome della WLAN e password

Il modem WLAN vi verrà consegnato già con una codifica di sicurezza che  protegge la 
vostra rete dagli accessi non autorizzati. 

Lo standard di sicurezza impiegato si chiama WPA2-PSK ed è il più sicuro tra le codifiche 
attualmente disponibili per le WLAN. Consigliamo di proteggere  sempre la rete con una 
password. 

Se desiderate modificare la password preimpostata, non utilizzate combinazioni facil-
mente individuabili come 123456 o simili. Per essere efficace, una password deve con-
tenere sempre lettere, numeri e caratteri speciali. 

La password può essere modificata nell’area Admin del router. Accedete al router come 
indicato al punto 4.7. Selezionate la voce di menu «Wireless» e accedete alla rubrica 
«Protezione» (a sinistra). Per modificare la password, andate in «Passphrase». Potete 
anche modificare il nome della vostra rete nella rubrica visualizzata a sinistra «Radio», nel 
campo «SSID». Confermate la modifica con «Salva». 

4.7 Impostazioni avanzate

Il Modem WLAN è preconfigurato per l’uso normale e viene consegnato già pronto ad 
entrare in funzione.

Tuttavia, supporta anche funzionalità avanzate come la modalità bridge (utilizzo di un 
router WLAN esistente), la configurazione di indirizzi DynDNS o la trasmissione di porte. 

Ricordiamo che la manipolazione impropria del router può modificarne sensibilmente il 
funzionamento. Impostazioni diverse da quelle standard, tranne il reset del dispositivo, 

non sono compatibili con l’assistenza del nostro servizio clienti. Per questo motivo in 
generale consigliamo di non modificare le impostazioni.

Come accedere al router (area Admin): digitate nel vostro browser l’indirizzo IP 
192.168.0.1. Per effettuare il log in, inserite «admin» come nome utente e password. 

4.8 Disattivazione della funzione WLAN

La funzione wireless può essere disattivata mediante il piccolo pulsante presente sul lato 
del Modem WLAN. Per disattivare la funzione wireless, premete brevemente il pulsante. 

Ripremendo brevemente il pulsante, si riattiva la funzione wireless. 

Per sapere se la funzione wireless è attiva, controllate il LED verde  
Wireless sul lato anteriore del modem WLAN.

4.9 Utilizzo di router WLAN di proprietà del cliente

Se utilizzate un router di vostra proprietà, potete continuare a farlo. 

È consigliabile soprattutto se sul vecchio router avete già impostato diversi parametri e 
configurazioni. 

Per usare un router di vostra proprietà, impostate il nuovo modem  WLAN nel cosid-
detto «Bridge Mode». 


