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Potenza ErP utilizzata
Questo dispositivo è un prodotto connesso al consumo energetico (ErP, Energy Related Product) con High Network 
Availability (HiNA), e passa automaticamente a una modalità di Standby di rete per il risparmio energetico entro 1 minuto di 
zero pacchetti trasmessi. 

G415 Standby di rete: 5,1W

Spento: 0,168W
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Sezione 1 - Panoramica del prodotto

Se uno qualsiasi dei suddetti elementi è mancante o danneggiato, contattare il rivenditore locale.

Nota: l'utilizzo di un alimentatore con tensione diversa rispetto a quella dell'alimentatore fornito con il router causerà danni e invaliderà la garanzia del 
prodotto.

Panoramica sul prodotto
Contenuto della confezione

ROUTER SMART G415 AX1500 4G

Alimentatore (12V, 1,5A)

Cavo Ethernet (1m)

Guida di installazione rapida
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Sezione 1 - Panoramica del prodotto

Requisiti di rete
• Modem via fibra, DSL o via cavo basato su Ethernet
• Client wireless IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a.
• Ethernet 10/100/1000

Basato sul Web 
Requisiti dell'utilità di 

configurazione

Computer con i seguenti requisiti:
• Sistema operativo basato su Windows®, Macintosh o Linux 
• Un adattatore Ethernet installato

Requisiti browser:
• Internet Explorer 10 o superiore
• Firefox 28 o superiore
• Safari 6 o superiore
• Chrome 28 o superiore

APP EAGLE PRO AI
Requisiti

• Dispositivo iOS® o Android™ (fare riferimento descrizione 
dell'applicazione per verificare se il dispositivo è compatibile).

Requisiti di sistema
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Sezione 1 - Panoramica del prodotto

Introduzione
Grazie a un potente processore di rete, Smart Router AX1500 fornisce una potenza di elaborazione elevata per gestire la rete domestica o aziendale. 
Si tratta di un router domestico potente e intelligente con controllo del traffico assistito dall'intelligenza artificiale, utilizzo Wi-Fi, ottimizzazione mesh 
e controlli censura. Inoltre, grazie alla compatibilità con l'assistente vocale integrato per Amazon Alexa e Google Assistant, è possibile controllare 
la rete con i comandi vocali.

Caratteristiche
Connettività wireless fluida con larghezza di banda massimizzata
L'innovativo sistema di ottimizzazione del traffico AI fornisce report settimanali sull'utilizzo per informare gli amministratori sul consumo della 
larghezza di banda della rete insieme agli utenti più esigenti. Inoltre, valuta le condizioni generali della rete wireless e indica il numero di volte in 
cui il motore ha ottimizzato automaticamente la rete in base alle condizioni della rete e ai dati di utilizzo.

Più gestione con un processore ad alta potenza
Con il G415, non solo sarà possibile giocare senza buffer e navigare in modo super veloce, ma anche usufruire di funzioni come QoS ottimizzato, 
accesso a Internet controllato con filtraggio dei siti Web e compatibilità con gli assistenti vocali. Tutto ciò è possibile con il processore dual-core ad 
alta potenza da 1.4 GHz del router, 128 MB di memoria flash e 256 MB di RAM. 

Funzioni intelligenti per la qualità del servizio
La qualità di servizio (QoS) consente di assegnare priorità al traffico importante per garantire che le applicazioni in tempo reale ricevano una 
larghezza di banda ottimale. Inoltre, il motore integrato di intelligenza artificiale raccoglie e analizza i dati sul traffico e notifica agli amministratori 
i client che consumano un'elevata larghezza di banda in modo da poter intervenire tempestivamente.

Sempre aggiornati con le ultime funzioni
Il sistema G415 controlla automaticamente ogni giorno la disponibilità di aggiornamenti per assicurarsi che il dispositivo disponga sempre delle 
funzioni più recenti e del firmware più sicuro e installa l'aggiornamento in modalità invisibile all'utente in background. Per una maggiore tranquillità, in 
caso di errore durante l'aggiornamento del firmware, il router memorizza un'immagine di sistema di backup prima di procedere con l'aggiornamento.

Facile configurazione e gestione flessibile
La gestione dell'utilizzo di Internet non è mai stata così semplice: è sufficiente scaricare gratuitamente EAGLE PRO AI per il dispositivo mobile e 
seguire le istruzioni dettagliate visualizzate sullo schermo per aggiungere il dispositivo. Inoltre, è possibile utilizzare un browser Web per accedere 
all'installazione guidata per la configurazione di base e le funzioni avanzate. Il supporto dello standard Wi-Fi Protected Setup (WPS) consente di 
creare connessioni crittografate a nuovi dispositivi premendo un pulsante. 
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Sezione 1 - Panoramica del prodotto

Panoramica hardware
Indicatori LED

1 Accensione Verde fisso Il dispositivo è acceso e il sistema è in buone condizioni.

2 Internet
Verde fisso Connessione Internet stabilita. 

Verde 
lampeggiante Il dispositivo non può connettersi a Internet.

3 Wireless (2.4 GHz)

Verde fisso La banda wireless a 2.4 GHz è abilitata.
Verde 

lampeggiante Il dispositivo sta trasmettendo dati.

Off Nessun servizio Internet disponibile.

4 Wireless (5 GHz)

Verde fisso La banda wireless a 5 GHz è abilitata.
Verde 

lampeggiante Il dispositivo sta trasmettendo dati.

Off Nessun servizio Internet disponibile.

1 2 3 4 5 6 7
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Sezione 1 - Panoramica del prodotto

5
LTE/3G

Verde fisso Il segnale cellulare è sul servizio 4G.
Rosso fisso Il segnale cellulare è sul servizio 3G/2G.

6 SMS
Verde fisso Viene ricevuto un nuovo messaggio SMS. 

Off Nessun nuovo messaggio SMS.

7 Barra di segnale
Verde fisso

1 LED: RSSI < -100 dbm
2 LED: RSSI < -92 dbm
3 LED: RSSI < -84 dbm
4 LED: RSSI > -84 dbm

Off Nessun segnale mobile.
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Sezione 1 - Panoramica del prodotto

Pannello posteriore

1 Connettore di 
alimentazione Connettore per l'alimentatore fornito.

2 Porte LAN Gigabit 
(1-3)

Collegare dispositivi Ethernet quali computer, switch, dispositivi di archiviazione (NAS) e 
console di gioco.

3 Porta WAN Gigabit Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il modem a banda larga a questa porta.

2 3

4

1
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Sezione 1 - Panoramica del prodotto

Vista laterale

1 Pulsante di reset Premere questo pulsante utilizzando una graffetta apera e tenerlo premuto per dieci secondi 
per ripristinare il dispositivo.

2 Pulsante WPS Premere questo pulsante per avviare una nuova connessione WPS. Per ulteriori informazioni, 
vedere il pulsante WPS a pagina 134.

3 WLAN Premere questo pulsante per attivare o disattivare la LAN wireless.

4 Slot scheda SIM/UICC Accetta una scheda mini-SIM standard per la connettività 4G LTE.

5 Pulsante di 
alimentazione Consente di accendere o spegnere il dispositivo.

1
2

3

4

5
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Sezione 2 - Installazione

Prima di iniziare
• Il posizionamento del router è di fondamentale importanza. Non posizionarlo in un luogo chiuso, quale un armadio, uno 

sgabuzzino, un sottotetto o un garage.

• Configurare il router con il computer collegato per ultimo direttamente alla connessione Internet. Verificare che sia 
connesso a Internet prima di collegare altri dispositivi.

• Se il provider di servizi Internet fornisce una combinazione modem/router, è necessario impostarla in modalità "bridge" 
in modo che il router possa funzionare correttamente. Contattare il provider di servizi Internet o consultare il manuale 
dell'utente del modem/router in uso.

• È possibile usare la porta Ethernet nel modem. Se si utilizza la connessione USB prima di utilizzare il router, è necessario 
spegnere il modem, scollegare il cavo USB e collegare un cavo Ethernet alla porta Internet del router, quindi riaccendere 
il modem. In alcuni casi potrebbe essere necessario contattare l'ISP (Internet Service Provider) per cambiare il tipo di 
connessione (da USB a Ethernet). 

• In caso di connessione a un modem DSL, verificare di disporre delle informazioni sul servizio DSL fornite dal provider di 
servizi Internet. Queste informazioni dovrebbero comprendere il nome utente e la password dell'account DSL. Lo ISP 
potrebbe anche fornire altre impostazioni di configurazione WAN necessarie per stabilire una connessione. 

• Se si connette una quantità notevole di apparecchiature di rete, potrebbe risultare utile etichettare ogni cavo o scattare 
una foto della configurazione esistente prima di apportare qualsiasi modifica. 

• Se si dispone di DSL e si effettua la connessione tramite PPPoE, assicurarsi di disabilitare o disinstallare eventuale 
software PPPoE quale WinPoet, Broadjump o Enternet 300 dal computer; in caso contrario non sarà possibile connettersi 
a Internet.

In questa sezione viene descritta l'installazione di G415.

Installazione



9Manuale dell'utente di D-link G415

Sezione 2 - Installazione

Il router wireless D-Link consente di accedere alla rete utilizzando una connessione wireless da qualsiasi postazione entro il 
raggio operativo della rete wireless. Tenere presente che la copertura può essere limitata da numero, spessore e posizione 
di pareti, soffitti o altri ostacoli che devono essere superati dai segnali wireless. La copertura tipica varia a seconda della 
tipologia di materiali e del rumore RF (radiofrequenza) di fondo riscontrato a casa o in ufficio. Per ampliare il più possibile la 
portata wireless, si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni di base:

1. Ridurre al minimo il numero di pareti e soffitti tra il router D-Link e altri dispositivi della rete. Ogni parete o soffitto può 
limitare da 1 a 30 metri il raggio operativo dell'adattatore. Posizionare i dispositivi in modo da ridurre il numero di pareti 
o soffitti.

2. Tenere conto della linea diretta tra dispositivi di rete. Lo spessore di una parete pari a 0,5 metri con un angolo di 45° 
risulta quasi raddoppiato. Se l'angolo è di 2°, lo spessore sarà superiore a 14 metri. Per una ricezione ottimale, posizionare 
i dispositivi in modo che il segnale venga trasmesso senza angolazioni attraverso una parete o un soffitto.

3. Anche i materiali edili possono fare la differenza. Una porta blindata o delle travi in alluminio possono influire 
negativamente sulla copertura. Provare a posizionare punti di accesso, router wireless e computer in modo che il 
segnale debba attraversare muri a secco o vani porta aperti. Materiali e oggetti quali vetro, acciaio, metallo, pareti con 
isolamento, acqua (acquari), specchi, mobili, mattoni e cemento armato influiscono negativamente sul segnale wireless.

4. Sistemare il prodotto a una distanza di 1-2 metri da dispositivi o apparecchi elettrici che generano rumore RF.

5. Se si utilizzano telefoni cordless a 2,4 GHz o X-10 (prodotti wireless quali ventole da soffitto, lampade e sistemi di allarme 
domestico), è possibile che la connessione wireless sia notevolmente disturbata oppure venga interrotta. Assicurarsi 
che la base del telefono a 2,4 GHz sia il più possibile distante dai dispositivi wireless. La base trasmette un segnale anche 
quando il telefono non viene utilizzato.

Considerazioni sull'installazione wireless
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Sezione 2 - Installazione

Impostazione
È possibile configurare il router per la connessione a Internet in diversi modi

• EAGLE PRO AI - Utilizzare il dispositivo iOS o Android compatibile per installare e configurare il router. Fare riferimento a 
Configurazione di EAGLE PRO AI a pagina 11.

• Configurazione hardware - Questa sezione spiega come configurare il sistema G415. Fare riferimento a Configurazione 
hardware a pagina 12.

• Procedura guidata di configurazione D-Link - Questa procedura guidata di configurazione sarà avviata al primo 
accesso dell'utilità di configurazione Web di Extender. Fare riferimento a Procedura guidata di configurazione a pagina 
15.

• Configurazione manuale - Accedere al router per configurare manualmente il router. Fare riferimento a Configurazione 
a pagina 22
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Sezione 2 - Installazione

Configurazione di EAGLE PRO AI
EAGLE PRO AI consente di installare e configurare la tua G415 dal dispositivo Android o iOS compatibile.

Nota: le schermate potrebbero essere diverse a seconda della versione del sistema operativo del dispositivo mobile. Tuttavia, il 
processo è lo stesso.

Fase 3
Toccare Installa nuovo dispositivo. Eseguire la scansione del codice di 
configurazione riportato sull'etichetta del dispositivo alla base del router. 
Per completare la configurazione, seguire le istruzioni sulla schermata.

Fase 1
Cercare e installare l'app EAGLE PRO AI gratuita disponibile sull'App Store o 
su Google Play. 

Fase 2
Avviare EAGLE PRO AI dalla schermata iniziale del dispositivo.
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Sezione 2 - Installazione

Configurazione hardware
Fase 1
Posizionare il G415 vicino al modem connesso a Internet. Per una migliore 
copertura wireless, posizionare il router in un'area aperta.

Fase 2
Spegnere e scollegare l'alimentazione dal modem via cavo o il DSL a 
banda larga. Questa azione è obbligatoria. In alcuni casi, potrebbe essere 
necessario spegnere per un massimo di cinque minuti.

Fase 3
Utilizzare il cavo Ethernet per collegare il modem alla porta INTERNET 
etichettata del router.

MODEM

MODEM

MODEM
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Sezione 2 - Installazione

Fase 4
Collegare l'alimentazione, riaccendere il modem e attendere circa un minuto 
prima di eseguire la procedura.

Fase 5
Collegare l'adattatore di alimentazione in dotazione al router e a una presa 
di corrente e attendere circa un minuto finché l'indicatore LED sulla parte 
anteriore del dispositivo non passa da arancione a bianco fisso.

Fase 6
Se si sta configurando il router in modalità wireless da un PC, connettersi al nome della rete Wi-Fi stampato sull'etichetta 
applicata alla parte inferiore del router. Nota: il nome Wi-Fi (SSID), la password Wi-Fi e la password del dispositivo sono 
stampati sull'etichetta del dispositivo nella parte inferiore del dispositivo. 

SSID:

Password:

MODEM

MODEM

MODEM
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Sezione 2 - Installazione

Se si configura il router da un PC con connessione Ethernet cablata, inserire un terminale del cavo ethernet nella porta con 
etichetta 1 sul retro del router e l’altro terminale nella porta ethernet del computer.

Fase 7
Se è in corso la connessione a un servizio a banda larga che utilizza una connessione dinamica (non PPPoE), è possibile che 
si sia già in linea. Provare ad aprire un browser Web e a connettersi a un sito Web. Se il sito Web non viene caricato, passare a 
Procedura guidata di configurazione a pagina 15.

MODEM
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Sezione 2 - Installazione

Procedura guidata di configurazione
L'installazione guidata è progettata per guidare l'utente attraverso un processo passo passo per la configurazione del nuovo 
G415 per la connessione a Internet.

Se è la prima volta che si installa il router, aprire il browser Web e immettere 
http://xxxx.devicesetup.net/ nel browser (xxxx rappresenta le ultime 4 
cifre dell'indirizzo MAC). Immettere la Password admin e fare clic su Accedi 
per avviare il processo di configurazione. L’indirizzo Web e la password del 
dispositivo sono stampati sull'etichetta del dispositivo nella parte inferiore del 
dispositivo. 

Prima di procedere, accedere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla 
privacy.
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Sezione 2 - Installazione

Connettere il router e il modem con un cavo Ethernet. 

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare il nuovo router 
D-link e collegarlo alla rete.

Fare clic su Avanti per continuare. 
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Sezione 2 - Installazione

Se il router rileva o si seleziona PPPoE, immettere il nome utente e la password 
PPPoE. Se non si dispone di queste informazioni, contattare l'ISP.

Fare clic su Avanti per continuare.

Nota: assicurarsi di rimuovere tutti gli altri software PPPoE esistenti dal computer. 
Il software non è più necessario e non funzionerà se utilizzato con un router.

Se il router non rileva una connessione Internet valida, viene visualizzato 
un elenco dei tipi di connessione. Selezionare il tipo di connessione 
(quest'informazione può essere ottenuta dal provider di servizi Internet).

Fare clic su Avanti per continuare.
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Sezione 2 - Installazione

Digitare un Nome di rete Wi-Fi e una Password Wi-Fi per configurare la 
rete Wi-Fi. I client wireless dovranno disporre di questa password di rete per 
connettersi alla rete wireless.

Fare clic su Avanti per continuare.

Nota: la funzione Smart Connect presenta un'unica rete wireless. Quando si 
collegano i client alla rete estesa, questi vengono aggiunti automaticamente 
alla banda migliore, 2.4 GHz o 5 GHz. Per disattivare la funzione Smart Connect e 
configurare individualmente le reti a 2.4 GHz e 5 GHz, fare riferimento a Wireless 
a pagina 50.

Se il router rileva o si seleziona Statico, immettere le impostazioni IP e DNS 
fornite dal provider di servizi Internet. Se non si dispone di queste informazioni, 
contattare l'ISP.

Fare clic su Avanti per continuare.



19Manuale dell'utente di D-link G415

Sezione 2 - Installazione

selezionare il proprio fuso orario dal menu a discesa. 

Fare clic su Avanti per continuare.

Per proteggere la pagina di configurazione del router, immettere una 
password. Questa password verrà richiesta ogni volta che si accede all'utilità di 
configurazione Web del router. La password deve comprendere 8-15 caratteri 
ed essere composta da numeri e lettere.

Nota: si consiglia di modificare la password predefinita del dispositivo.

Fare clic su Avanti per continuare.
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Sezione 2 - Installazione

Verrà visualizzato un riepilogo delle impostazioni.

Fare clic su Avanti per applicare le impostazioni o su Indietro per apportare 
modifiche.

Mantenere aggiornato il firmware del router offre la protezione più recente e 
nuove funzioni over-the-air. Scegliere se mantenere il dispositivo aggiornato 
automaticamente o gestire gli aggiornamenti autonomamente.

Fare clic su Avanti per continuare.
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Sezione 2 - Installazione

Le nuove impostazioni sono state salvate e il router è ora configurato.

Fare clic su OK per chiudere la Procedura guidata di configurazione.

Il dispositivo è stato configurato.

È possibile accedere all'interfaccia di configurazione Web con la password 
admin.

Attendere il salvataggio delle impostazioni del dispositivo. 

Non spegnere o scollegare il router durante questo periodo.
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Sezione 3 - Configurazione

Configurazione

Nota: se non si ricorda la password per l'accesso, utilizzare una graffetta 
per premere il pulsante Ripristina sul retro del dispositivo per ripristinare le 
impostazioni predefinite del router.

Verrà visualizzata la pagina iniziale del router in cui è indicato lo stato di 
connessione corrente.

Il riquadro di sinistra consente di accedere rapidamente a Impostazioni, 
Funzioni e Funzioni di gestione. È possibile accedere a AI Assistant 
(un centro messaggi assistito dall'intelligenza artificiale per i report sulle 
condizioni Wi-Fi e sull'utilizzo della larghezza di banda in alto a destra). Per 
ricevere i messaggi, è necessario attivare le funzioni assistite dall'intelligenza 
artificiale.

Nota: il sistema si disconnetterà automaticamente dopo un periodo di inattività 
(180 secondi).

 Il nome Wi-Fi (SSID), la password Wi-Fi e la password del dispositivo sono 
stampati sulla scheda di installazione rapida e sull'etichetta del dispositivo. 

Se è la prima volta che si installa il router, aprire il browser Web e immettere 
l'indirizzo di gestione predefinito http://XXXX.devicesetup.net/.(Dove XXXX 
rappresenta le ultime 4 cifre dell'indirizzo MAC).
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Home
Nella pagina iniziale viene visualizzato lo stato del router sotto forma di diagramma interattivo. È possibile fare clic su 
ciascuna icona per visualizzare informazioni sui componenti della rete nella parte inferiore della schermata. Il riquadro 
sinistro consente di accedere rapidamente ad altre pagine. 

Nella pagina iniziale viene indicato se il router è attualmente connesso a 
Internet.

Se è disconnesso, fare clic su Clic per riparare per visualizzare l'installazione 
guidata. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Procedura guidata di 
configurazione a pagina 15.

G415
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Per visualizzare altri dettagli sulla connessione Internet, fare clic sull'icona Internet.

Internet

Fare clic su IPv4 o IPv6 per visualizzare rispettivamente i dettagli della 
connessione IPv4 e IPv6.

Fare clic su Rilascia indirizzo IP per disconnettersi da Internet. Per 
riconnettersi, fare clic su Rinnova indirizzo IP.

Per riconfigurare le impostazioni Internet, fare riferimento a Internet - IPv4 a 
pagina 31.

G415
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Fare clic sull'icona G415 per visualizzare i dettagli relativi al router e alle relative impostazioni wireless.

Qui è possibile visualizzare il nome e la password della rete Wi-Fi corrente del 
router, nonché l'indirizzo MAC, IPv4 e IPv6 del router.

Per riconfigurare le impostazioni di rete, fare clic su Vai alle impostazioni 
nella parte inferiore della pagina oppure fare clic su Impostazioni > Rete 
(nel riquadro a sinistra). Per maggiori informazioni, consultare Rete a pagina 
58.

Per riconfigurare le impostazioni wireless, fare clic su Vai alle impostazioni, 
in basso a destra, oppure fare clic su Impostazioni > Menu Wireless (nel 
riquadro sinistro). Per maggiori informazioni, consultare Wireless a pagina 
50.

G415
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Client connessi
Fare clic sull'icona Client connessi per ottenere informazioni sui client collegati del router.

In questa pagina vengono visualizzati tutti i client attualmente connessi al 
router insieme ai relativi indirizzi IP e i produttori del dispositivo. 

Per visualizzare ulteriori informazioni su un client di modifica delle 
impostazioni di un client, ad esempio la prenotazione IP e il controllo 

parentale, fare clic su  sul client da modificare.



27Manuale dell'utente di D-link G415

Sezione 3 - Configurazione

Modifica regola
Nome Immettere un nome personalizzato per questo client.

Fornitore Visualizza il fornitore del client.

Indirizzo MAC visualizza l'indirizzo MAC del client.

Indirizzo IP Visualizza l'indirizzo IP corrente del client.

Riserva IP Fare clic su Abilita per riservare un indirizzo IP per il client.

Indirizzo IP (dedicato) Specificare un indirizzo IP da assegnare al server DHCP del 
router.

Controllo parentale Attivare il controllo parentale e selezionare un profilo per 
controllare l'accesso a Internet del client. Verificare che la 
periferica sia presente anche nell'elenco delle periferiche del 
profilo selezionato.

Profilo Utilizzare il menu a discesa per selezionare un profilo da 
utilizzare per il controllo parentale. Il profilo può essere 
impostato su Blocca sempre per impedire al client di 
accedere a Internet oppure è possibile creare profili 
personalizzati per specificare gli orari in cui il client può 
accedere alla rete. È inoltre possibile bloccare l'accesso a 
siti Web indesiderati. Per maggiori informazioni, consultare 
Funzioni > Controllo parentale a pagina 62 .

Al termine, fare clic su Salva.
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Impostazioni
Procedura guidata di configurazione

Accedere a Impostazioni > Procedura guidata per aprire la configurazione guidata. Si tratta della stessa procedura guidata 
visualizzata al primo avvio del router. Per i dettagli, fare riferimento a Procedura guidata di configurazione a pagina 15.

Nota: dopo avere aperto la procedura guidata, il router si disconnette da Internet. 

G415
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Cellulare

Andare su Impostazioni > Cellulare per configurare la connessione cellulare. È possibile visualizzare i dati sul modem LTE 
collegato al router e attivare/disattivare la funzione per la creazione automatica della connessione WAN 3G/LTE.

Impostazioni di connessione

Modalità di 
manutenzione:

Selezionare Solo 2G, 2G preferito, Solo 3G, 3G 
preferito, Solo LTE o Auto per consentire al sistema di 
determinare.

Modalità di 
connessione:

Selezionare connessione automatica o collegamento 
manuale.

Roaming dati: Attivare o disattivare il roaming dati.

Impostazioni di composizione

Modalità APN: Selezionare Manuale o Auto per la modalità APN.

Nome APN: Quando la modalità APN è impostata su manuale, 
immettere il nome dell'APN.

Tipo di PDP: Selezionare IPv4, IPv6 o IPv6/IPv6 per il tipo PDP.
Nome utente: Immettere il nome utente.

Password: Immettere la password

Componi 
numero:

Immettere il numero da comporre

Tipo di 
autenticazione:

Selezionare PAP, CHAP, NONE o Auto per il tipo di 
autenticazione.
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Failover
Accedere a Impostazioni->Failover per configurare la funzione di backup WAN. La funzione di failover del G415 
consente di impostare il router in modo che venga automaticamente attivata una connessione Internet di backup in 
caso di interruzione della connessione Internet principale. Una volta ripristinata la connessione principale, il dispositivo si 
riattiva autonomamente.

 Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina. 

Quando il failover è attivato, vengono visualizzate le seguenti 
opzioni.

Metodo di controllo: Selezionare tra Query DNS + Ping 
ICMP, Ping ICMP, Query DNS o 
Auto.

Host di destinazione 
1:

Immettere un indirizzo IP per 
l'host 1.

Host di destinazione 
2:

Immettere un indirizzo IP per 
l'host 2.

Limite di timeout 
(ms)

Immettere il limite di timeout in 
millisecondi.

Numero di tentativi Immettere l'ora di immissione.
Intervallo Immettere l'intervallo in secondi.
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Internet - IPv4
Accedere a Impostazioni > Internet per visualizzare le opzioni di configurazione di Internet per la connessione IPv4. 

Per configurare i dettagli della connessione di rete e Internet IPv6, fare clic sulla scheda IPv6. Fare riferimento a Internet - 
IPv6 a pagina 36. 
Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Per IPv4 - Dynamic IP (DHCP) fare riferimento alla pagina 32

Per IPv4 - IP statico fare riferimento alla pagina 33

Per IPv4 - PPPoE fare riferimento alla pagina 34

La connessione 
Internet è

Scegliere il tipo di connessione Internet dal menu a discesa. 
Verranno visualizzati IP dinamico (DHCP), IP statico e 
PPPoE per il tipo di connessione.

Abilitare il DNS sicuro per utilizzare il DNS pubblico con 
crittografia tramite DNS-over-HTTPS (Doh).

Selezionare il provider di servizi DNS pubblico: Google o 
Cloudflare.

Utilizzare il server DNS primario o secondario come alternativa 
se il provider configurato non funziona.

DNS protetto

DNS su provider HTTP

Consenti fallback
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IPv4 - Dynamic IP (DHCP)

Selezionare IP dinamico (DHCP) per ottenere automaticamente le informazioni sull'indirizzo IP dal provider di servizi 
Internet (ISP). Selezionare questa opzione se l'ISP non specifica un indirizzo IP da utilizzare. Fare clic su Salva in qualsiasi 
momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Impostazioni avanzate...
Nome host Il nome host è facoltativo ma può essere richiesto da alcuni 

ISP. In caso di dubbi, lasciare vuoto il campo.

Server DNS primario Immettere l'indirizzo IP primario del server DNS primario 
assegnato dall'ISP. Questo indirizzo viene solitamente 
compilato automaticamente.

Server DNS secondario Immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario assegnato 
dall'ISP. Questo indirizzo viene solitamente compilato 
automaticamente.

MTU MTU (Maximum Transmission Unit): potrebbe essere necessario 
modificare questo valore per ottimizzare le prestazioni con uno 
specifico ISP. Il valore di default è 1500.

Duplicazione indirizzi 
MAC

L'indirizzo MAC predefinito è impostato sull'indirizzo MAC 
dell'interfaccia fisica della porta Internet sul router. È possibile 
sostituire l'indirizzo MAC della porta Internet con l'indirizzo 
MAC di un client connesso.
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IPv4 - IP statico

Selezionare IP statico se le informazioni IP sono fornite dal provider di servizi Internet (ISP). Fare clic su Salva in qualsiasi 
momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Indirizzo IP Immettere l'indirizzo IP fornito dall'ISP.

Subnet mask Immettere la subnet mask fornita dall'ISP.

Gateway predefinito Immettere l'indirizzo del gateway predefinito fornito dall'ISP.

Server DNS primario Immettere l'indirizzo IP primario del server DNS primario 
fornito dall'ISP.

DNS protetto

DNS su provider HTTP

Consenti fallback

Abilitare il DNS sicuro per utilizzare il DNS pubblico con 
crittografia tramite DNS-over-HTTPS (Doh).

Selezionare il provider di servizi DNS pubblico: Google o 
Cloudflare.

Utilizzare il server DNS primario o secondario come 
alternativa se il provider configurato non funziona.

Impostazioni avanzate...
Server DNS secondario Immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario assegnato 

dall'ISP.

MTU MTU (Maximum Transmission Unit): potrebbe essere necessario 
modificare questo valore per ottimizzare le prestazioni con 
uno specifico ISP.

Duplicazione indirizzi 
MAC

L'indirizzo MAC predefinito è impostato sull'indirizzo MAC 
dell'interfaccia fisica della porta Internet sul router. È possibile 
sostituire l'indirizzo MAC della porta Internet con l'indirizzo 
MAC di un client connesso.
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IPv4 - PPPoE

Selezionare PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) se l'ISP in uso richiede di inserire un nome utente e una password 
per la connessione a Internet. Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Nome utente Immettere il nome utente fornito dall'ISP.

Password Immettere la password fornita dall'ISP.

Modalità di 
riconnessione

Selezionare Sempre attiva, Su richiesta o Manuale.

Tempo massimo di 
inattività

Configurabile quando è selezionato Su richiesta. Immettere 
un valore per il tempo massimo di inattività in cui mantenere 
attiva la connessione Internet in caso di inattività. Il valore 
predefinito è 5 minuti. Per disattivare questa funzione, 
selezionare Sempre attiva o Manuale come modalità di 
riconnessione.

DNS protetto

DNS su provider HTTP

Consenti fallback

Abilitare il DNS sicuro per utilizzare il DNS pubblico con 
crittografia tramite DNS-over-HTTPS (Doh).

Selezionare il provider di servizi DNS pubblico: Google o 
Cloudflare.

Utilizzare il server DNS primario o secondario come 
alternativa se il provider configurato non funziona.
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Impostazioni avanzate... - IP dinamico
Modalità indirizzo Selezionare IP statico se l'ISP ha fornito le seguenti 

informazioni: Indirizzo IP, MTU e indirizzi del server DNS. Nella 
maggior parte dei casi, selezionare IP dinamico.

Indirizzo IP Quando si seleziona IP statico come modalità indirizzo, viene 
visualizzata la colonna relativa all'indirizzo IP. Immettere 
l'indirizzo IP fornito dall'ISP.

Nome servizio Immettere il nome di servizio ISP (facoltativo)

Server DNS primario Immettere l'indirizzo IP primario del server DNS primario 
assegnato dall'ISP.

Server DNS secondario Immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario assegnato 
dall'ISP.

MTU Maximum Transmission Unit (1280~1500) - potrebbe essere 
necessario modificare questo valore per ottimizzare le 
prestazioni con uno specifico ISP. Il valore di default è 1500.

Duplicazione indirizzi 
MAC

L'indirizzo MAC predefinito è impostato sull'indirizzo MAC 
dell'interfaccia fisica della porta Internet sul router. È possibile 
sostituire l'indirizzo MAC della porta Internet con l'indirizzo 
MAC di un client connesso.
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Internet - IPv6
Accedere a Impostazioni > Internet per visualizzare le opzioni di configurazione Internet per IPv4 , quindi fare clic sulla 
scheda IPv6 per accedere alle opzioni di configurazione per IPv6.

Per configurare i dettagli della connessione di rete e Internet IPv4, fare clic sulla scheda IPv4. Fare riferimento a Internet - 
IPv4 a pagina 31

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Per IPv6 - Rilevamento automatico fare riferimento alla pagina 37

Per IPv6 - IPv6 statico fare riferimento alla pagina 39

Per Ipv6 - Configurazione (SLAAC/ DHCPv6) fare riferimento alla pagina 
41

Per IPv6 - PPPoE fare riferimento alla pagina 43

Per IPv6 - 6rd fare riferimento alla pagina 47

Per IPv6 - Solo connettività locale fare riferimento alla pagina 49

La connessione 
Internet è

Scegliere il tipo di connessione Internet dal menu a discesa. 
Verranno visualizzate le opzioni appropriate per il tipo di 
connessione.
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IPv6 - Rilevamento automatico

Selezionare Rilevamento automatico per rilevare automaticamente il 
metodo di connessione IPv6 utilizzato dal provider di servizi Internet (ISP). 
Se il rilevamento automatico ha esito negativo, è possibile selezionare 
manualmente un altro tipo di connessione IPv6. Fare clic su Salva in 
qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Impostazioni DNS IPv6
Tipo DNS Selezionare Ottieni indirizzo server DNS automaticamente 

o Usa il seguente indirizzo DNS.

Server DNS primario Se si seleziona Usa il seguente indirizzo DNS, immettere 
l'indirizzo del server DNS primario. 

Server DNS secondario Immettere l'indirizzo del server DNS secondario come backup.

Impostazioni indirizzo IPv6 LAN
Abilitare DHCP-PD Attivare o disattivare la delega prefisso DHCP. 

Indirizzo locale 
collegamento IPv6 

LAN

Visualizza l'indirizzo locale del collegamento LAN del router, 
utilizzato solo all'interno della rete locale.

Se l'opzione Attiva DHCP-PD è disattivata, immettere quanto segue:

Indirizzo IPv6 LAN Immettere un indirizzo IPv6 LAN valido. 

Indirizzo locale 
collegamento IPv6 

LAN

Visualizza l'indirizzo Link-Local della LAN del router.
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Impostazioni avanzate... - Impostazioni di autoconfigurazione 
indirizzo

Attiva
Indirizzo IPv6

automatica

Consente di abilitare o disabilitare la funzionalità di 
assegnazione automatica degli indirizzi IPv6.

Attiva
DHCP-PD automatico 

nella LAN

Attivare o disattivare DHCP-PD per altri router IPv6 connessi 
all'interfaccia LAN.

Configurazione 
automatica

Tipo

Selezionare SLAAC+RDNSS, SLAAC+DHCP senza stato o 
DHCPv6 con stato.

Se si seleziona SLAAC+RDNSS o  SLAAC+DHCP senza stato come tipo di configurazione 
automatica:

Router
Annuncio

Ciclo di vita

Immettere la durata dell'annuncio del router (in minuti). Il 
valore predefinito è 30 minuti.

Se si seleziona DHCPv6 con stato come tipo di configurazione automatica:

Indirizzo IPv6
Intervallo (inizio)

Immettere l'indirizzo IPv6 iniziale per l'assegnazione IPv6 del 
server DHCP.

Indirizzo IPv6
Intervallo (fine)

Durata indirizzi IPv6

Immettere l'indirizzo IPv6 di fine per l'assegnazione IPv6 del 
server DHCP.

Immettere il tempo di conservazione dell'IP dinamico. Il valore 
predefinito è 10080 minuti.
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 IPv6 - IPv6 statico

Selezionare IP statico se le informazioni IPv6 sono fornite dal provider di servizi Internet (ISP). Fare clic su Salva in qualsiasi 
momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Utilizzare l’indirizzo 
link-local

Abilitare o disabilitare un indirizzo Link-Local.

Indirizzo IPv6 Configurabile quando l'opzione Usa indirizzo locale link è 
disattivata. Immettere l'indirizzo fornito dall'ISP. 

Lunghezza prefisso 
subnet

Configurabile quando l'opzione Usa indirizzo locale link è 
disattivata. Immettere la lunghezza del prefisso (1~128) della 
subnet fornita dall'ISP.

Gateway predefinito Immettere il gateway di default per la connessione IPv6.

Server DNS primario Immettere l'indirizzo del server DNS primario.

Server DNS secondario Immettere l'indirizzo del server DNS secondario.

Impostazioni indirizzo IPv6 LAN
Indirizzo IPv6 LAN Immettere l'indirizzo IPv6 LAN (locale) per il router.

Indirizzo locale 
collegamento IPv6 

LAN

Visualizza l'indirizzo Link-Local della LAN del router.
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Impostazioni avanzate... - Impostazioni di autoconfigurazione 
indirizzo

Attiva
Indirizzo IPv6

automatica

Consente di abilitare o disabilitare la funzionalità di 
assegnazione automatica degli indirizzi IPv6.

Configurazione 
automatica

Tipo

Selezionare SLAAC+RDNSS, SLAAC+DHCP senza stato o 
DHCPv6 con stato.

Se si seleziona SLAAC+RDNSS o  SLAAC+DHCP senza stato come tipo di configurazione 
automatica:

Router
Annuncio

Ciclo di vita

Immettere la durata dell'annuncio del router (in minuti). Il 
valore predefinito è 30 minuti.

Se si seleziona DHCPv6 con stato come tipo di configurazione automatica:

Indirizzo IPv6
Intervallo (inizio)

Immettere l'indirizzo IPv6 iniziale per l'assegnazione IPv6 del 
server DHCP.

Indirizzo IPv6
Intervallo (fine)

Immettere l'indirizzo IPv6 di fine per l'assegnazione IPv6 del 
server DHCP.

Durata indirizzi IPv6 Immettere il tempo di conservazione dell'IP dinamico. Il valore 
predefinito è 10080 minuti.
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Ipv6 - Configurazione (SLAAC/ DHCPv6)

Selezionare Configurazione automatica se l'ISP assegna l'indirizzo IPv6 il router ne richiede uno dal server dell'ISP. Alcuni 
ISP richiedono di configurare impostazioni importanti in anticipo che il router possa connettersi a Internet IPv6. Fare clic su 
Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Impostazioni DNS IPv6
Tipo DNS Selezionare Ottieni indirizzo server DNS automaticamente 

o Usa il seguente indirizzo DNS.

Server DNS primario Se si seleziona Usa il seguente indirizzo DNS, immettere 
l'indirizzo del server DNS primario. 

Server DNS secondario Se si seleziona Usa il seguente indirizzo DNS, immettere 
l'indirizzo del server DNS secondario.

Impostazioni indirizzo IPv6 LAN
Abilitare DHCP-PD Attivare o disattivare la delega dei prefissi. 

Indirizzo locale 
collegamento IPv6 

LAN

Visualizza l'indirizzo Link-Local della LAN del router.

Se l'opzione Attiva DHCP-PD è disattivata, configurare quanto segue:

Indirizzo IPv6 LAN Immettere un indirizzo IPv6 LAN valido. 

Indirizzo locale 
collegamento IPv6 

LAN

Visualizza l'indirizzo LAN link-local del router solo per la rete 
locale.
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Impostazioni avanzate... - Impostazioni di autoconfigurazione 
indirizzo

Attiva
Indirizzo IPv6

automatica

Consente di abilitare o disabilitare la funzionalità di 
assegnazione automatica degli indirizzi IPv6.

Attiva
DHCP-PD automatico 

nella LAN

Se DHCP-PD è attivato nelle precedenti impostazioni 
dell'indirizzo LAN IPv6, attivare o disattivare il DHCP-PD 
automatico per altri router IPv6 connessi all'interfaccia LAN.

Configurazione 
automatica

Tipo

Selezionare SLAAC+RDNSS, SLAAC+DHCP senza stato o 
DHCPv6 con stato.

Se si seleziona SLAAC+RDNSS o  SLAAC+DHCP senza stato come tipo di configurazione 
automatica:

Router
Annuncio

Ciclo di vita

Immettere la durata dell'annuncio del router (in minuti). Il 
valore predefinito è 30 minuti.

Se si seleziona DHCPv6 con stato come tipo di configurazione automatica:

Indirizzo IPv6
Intervallo (inizio)

Immettere l'indirizzo IPv6 iniziale per l'assegnazione IPv6 del 
server DHCP.

Indirizzo IPv6
Intervallo (fine)

Immettere l'indirizzo IPv6 di fine per l'assegnazione IPv6 del 
server DHCP.

Durata indirizzi IPv6 Se DHCP-PD è disattivato nelle precedenti impostazioni 
dell'indirizzo LAN IPv6, immettere il periodo di conservazione 
dell'indirizzo IP in minuti. Il valore predefinito è 10080 minuti. 
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IPv6 - PPPoE

Selezionare PPPoE se l'ISP in uso richiede di inserire un nome utente e una password per la connessione a Internet. Fare clic 
su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Sessione PPPoE Creare una nuova sessione PPPoE.

Nome utente Immettere il nome utente fornito dall'ISP.

Password Immettere la password fornita dall'ISP.

Modalità indirizzo Selezionare IP dinamico o IP statico.

Indirizzo IP Configurabile se si sceglie l’IP statico. Immettere l'indirizzo IP 
fornito dall'ISP.

Nome servizio Immettere il nome di servizio ISP (facoltativo).

Modalità di 
riconnessione

Selezionare Sempre attiva o Manuale.

MTU MTU (Maximum Transmission Unit): potrebbe essere necessario 
modificare questo valore per ottimizzare le prestazioni con 
uno specifico ISP. Il valore predefinito è 1492 byte.
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Impostazioni DNS IPv6
Tipo DNS Selezionare Ottieni indirizzo server DNS automaticamente 

o Usa il seguente indirizzo DNS.

Server DNS primario Se si seleziona Usa il seguente indirizzo DNS, immettere 
l'indirizzo del server DNS primario. 

Server DNS secondario Se si seleziona Usa il seguente indirizzo DNS, immettere 
l'indirizzo del server DNS secondario come backup.

Impostazioni indirizzo IPv6 LAN
Abilitare DHCP-PD Attivare o disattivare la delega dei prefissi. 

Indirizzo IPv6 LAN Configurabile se il DHCP-PD precedente è disattivato. 
Immettere l'indirizzo IP fornito dall'ISP.

Indirizzo locale 
collegamento IPv6 

LAN

Visualizza l'indirizzo LAN link-local del router solo per la rete 
locale.
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Impostazioni avanzate... - Impostazioni di autoconfigurazione 
indirizzo

Attiva
Indirizzo IPv6

automatica

Consente di abilitare o disabilitare l’assegnazione automatica 
dell’indirizzo IPv6.

Se Abilita DHCP-PD è abilitato nelle impostazioni dell'indirizzo IPv6 LAN precedenti:

Attiva
DHCP-PD automatico 

nella LAN

Attivare o disattivare DHCP-PD per altri router IPv6 connessi 
all'interfaccia LAN.

Configurazione 
automatica

Tipo

Selezionare SLAAC+RDNSS, SLAAC+DHCP senza stato o 
DHCPv6 con stato.

Se si seleziona SLAAC+RDNSS o  SLAAC+DHCP senza stato come tipo di configurazione 
automatica:

Router
Annuncio

Ciclo di vita

Immettere la durata dell'annuncio del router (in minuti).

Se si seleziona DHCPv6 con stato come tipo di configurazione automatica:

Indirizzo IPv6
Intervallo (inizio)

Immettere l'indirizzo IPv6 iniziale per l'assegnazione IPv6 del 
server DHCP.

Indirizzo IPv6
Intervallo (fine)

Immettere l'indirizzo IPv6 di fine per l'assegnazione IPv6 del 
server DHCP.
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Impostazioni avanzate... - Impostazioni di autoconfigurazione 
indirizzo

Attiva
Indirizzo IPv6

automatica

Consente di abilitare o disabilitare la funzionalità di 
assegnazione automatica degli indirizzi IPv6.

Se l'opzione Abilita DHCP-PD è disattivata nelle impostazioni dell'indirizzo IPv6 LAN precedenti:

Configurazione 
automatica

Tipo

Selezionare SLAAC+RDNSS, SLAAC+DHCP senza stato o 
DHCPv6 con stato.

Se si seleziona SLAAC+RDNSS o  SLAAC+DHCP senza stato come tipo di configurazione 
automatica:

Router
Annuncio

Ciclo di vita

Immettere la durata dell'annuncio del router (in minuti). Il 
valore predefinito è 30 minuti.

Se si seleziona DHCPv6 con stato come tipo di configurazione automatica:

Indirizzo IPv6
Intervallo (inizio)

Immettere l'indirizzo IPv6 iniziale per l'assegnazione IPv6 del 
server DHCP.

Indirizzo IPv6
Intervallo (fine)

Immettere l'indirizzo IPv6 di fine per l'assegnazione IPv6 del 
server DHCP.

Durata indirizzi IPv6 Immettere la durata, espressa in minuti, dell'indirizzo IPv6. Il 
valore predefinito è 10080 minuti.
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IPv6 - 6rd

IPv6 6th (distribuzione rapida) consente la trasmissione di pacchetti IPv6 su una rete IPv4. Fare clic su Salva in qualsiasi 
momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Assegna prefisso IPv6 Opzione attualmente non supportata.

Server DNS primario Immettere l'indirizzo del server DNS primario.

Server DNS secondario Immettere l'indirizzo del server DNS secondario come backup.

Configurazione manuale 6rd
Abilita modalità Hub 

and spoke
Abilitare questa opzione se si desidera ridurre al minimo il 
numero di route per la destinazione utilizzando una modalità 
Hub and spoke di rete.

Configurazione 6rd Scegliere l’Opzione DHCPv4 6rd per rilevare e popolare 
automaticamente i valori dei dati oppure Configurazione 
manuale per immettere le impostazioni.

Se è stata selezionata l'opzione Configurazione manuale come Configurazione 6rd:

Prefisso IPv6 6rd Immettere la lunghezza del prefisso (1~128) e l'indirizzo di 
rete IPv6 6rd forniti dall'ISP.

Indirizzo IPv4 WAN Immettere il prefisso di rete IPv4.

Indirizzo IPv4 Relay 
6rd Border

Immettere le impostazioni dell'indirizzo IPv4 Relay 6rd Border 
fornite dall'ISP.
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Impostazioni indirizzo IPv6 LAN
Indirizzo IPv6 LAN Visualizza l'indirizzo IPv6 della LAN del router.

Indirizzo locale 
collegamento IPv6 

LAN

Visualizza l'indirizzo Link-Local della LAN del router.

Impostazioni avanzate... - Impostazioni di autoconfigurazione 
indirizzo

Attiva
Indirizzo IPv6

automatica

Consente di abilitare o disabilitare la funzionalità di 
assegnazione automatica degli indirizzi IPv6.

Configurazione 
automatica

Tipo

Selezionare SLAAC+RDNSS, SLAAC+DHCP senza stato o 
DHCPv6 con stato.

Se si seleziona SLAAC+RDNSS o  SLAAC+DHCP senza stato come tipo di configurazione 
automatica:

Router
Annuncio

Ciclo di vita

Immettere la durata dell'annuncio del router (in minuti). Il 
valore predefinito è 30 minuti.

Se si seleziona DHCPv6 con stato come tipo di configurazione automatica:

Indirizzo IPv6
Intervallo (inizio)

Immettere l'indirizzo IPv6 iniziale per l'assegnazione IPv6 del 
server DHCP.

Indirizzo IPv6
Intervallo (fine)

Immettere l'indirizzo IPv6 di fine per l'assegnazione IPv6 del 
server DHCP.

Durata indirizzi IPv6 Immettere la durata, espressa in minuti, dell'indirizzo IPv6. Il 
valore predefinito è 10080 minuti.
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IPv6 - Solo connettività locale

Solo connettività locale consente di configurare una connessione IPv6 
senza connettività a Internet. Fare clic su Salva in qualsiasi momento per 
salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Impostazioni avanzate... - Impostazioni ULA IPv6
Abilita ULA Fare clic qui per abilitare le impostazioni di Indirizzi unicast 

IPv6 locali univoci.

Utilizza prefisso ULA 
predefinito

Attivare questa opzione per utilizzare il prefisso ULA 
predefinito.

Prefisso ULA Se si disattiva Usa prefisso ULA predefinito, immettere il 
proprio prefisso ULA.

Impostazioni avanzate... - Impostazioni ULA IPv6 correnti
Prefisso ULA corrente Visualizza il prefisso ULA corrente.

ULA IPv6 LAN Visualizza l'ULA IPv6 della LAN.
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Wireless
Accedere a Impostazioni > Wireless per visualizzare le impostazioni di rete wireless per il router.

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Wi-Fi Mesh
Stato Attivare o disattivare Wi-Fi Mesh per creare una rete mesh nel 

proprio ambiente. La rete mesh è in grado di trovare il percorso 
più breve e veloce al gateway/router in una topologia di rete 
mesh. Quindi, aumenta l'efficienza e l'affidabilità.

Smart Connect

Stato Attivare o disattivare la funzione Smart Connect. La 
funzione Smart Connect presenta una singola rete 
wireless. Quando si connettono i client alla rete estesa, 
i client verranno aggiunti automaticamente alla banda 
migliore, a 2,4 GHz o 5 GHz.

Wireless

Nome Wi-Fi (SSID) Creare un nome per la rete wireless. Sono consentiti 32 
caratteri al massimo.

Password creare una password da utilizzare per la protezione wireless. 
I client wireless dovranno immettere questa password per 
connettersi correttamente alla rete.

Se Smart Connect è Abilitato:
G415-BD3A
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Wireless - Impostazioni avanzate
Modalità protezione Scegliere Nessuno, WPA/WPA2-Personal, WPA2-Personal, 

WPA2/WPA3-Persoanl o  WPA3-Personal. WPA3 offre il 
massimo livello di sicurezza tra questi. Tenere presente che 
WPS verrà disattivato se si utilizza WPA3.

Potenza di 
trasmissione

Selezionare la potenza di trasmissione wireless da utilizzare: 
Alta, Media o Bassa.

Pianificazione Selezionare l'ora durante la quale la rete wireless sarà 
disponibile. La pianificazione può essere impostata su 
Abilita sempre oppure è possibile aggiungere la propria 
pianificazione.

Per aggiungere una pianificazione:
Ogni casella rappresenta mezzora, con l'orario (0-23) indicato 
nella parte superiore di ogni colonna. Per aggiungere un 
periodo temporale alla pianificazione, è sufficiente fare clic 
sull'ora di inizio e trascinare fino all'ora di fine. È possibile 
aggiungere più giorni e più periodi al giorno alla pianificazione.

G415-BD3A
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Smart Connect
Stato Attivare o disattivare la funzione Smart Connect. Quando 

questa opzione è disattivata, diventano disponibili le opzioni 
di configurazione da 2,4 GHz e 5 GHz.

Se Smart Connect è Disabilitato:

2,4GHz/5GHz
Stato Abilitare o disabilitare la rete wireless 2,4GHz/5GHz.

Nome Wi-Fi (SSID) Creare un nome per la rete wireless. Sono consentiti fino a 32 
caratteri. 

Password creare una password da utilizzare per la protezione wireless. 
I client wireless dovranno immettere tale password per 
connettersi alla rete.

G415-BD3A

G415-BD3A
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2,4GHz - Impostazioni avanzate
Modalità protezione Scegliere Nessuno, WPA/WPA2-personale, WPA2-personale, 

WPA2/WPA3-personale o WPA3-personale. WPA3 offre il 
massimo livello di sicurezza tra questi. Tenere presente che 
WPS verrà disattivato se si utilizza WPA3.

Modalità 802.11 
(2.4GHz)

Selezionare gli standard di rete wireless da utilizzare. 
Le opzioni disponibili per la rete wireless a 2.4 GHz sono: 
802.11b/g/n misto, 802.11b/g misto, 802.11g/n misto, Solo 
802.11b, Solo 802.11g e Solo 802.11n.

Channel Wi-Fi Selezionare il canale desiderato:1-11. L'impostazione 
predefinita è Auto (consigliata).

Potenza di 
trasmissione

Selezionare la potenza di trasmissione wireless da utilizzare: 
Alta, Media o Bassa.

Larghezza canale 
(2,4GHz)

Selezionare Auto 20/40 MHz se si utilizzano dispositivi 
802,11n e non 802,11n (802,11b/g/a) oppure selezionare 20 
MHz se si utilizzano dispositivi 802,11b/g/A.

Coesistenza HT20/40 
(2.4GHz)

Attivare o disattivare la coesistenza HT20/40.

Stato visibilità L'impostazione predefinita è Visibile. Selezionare Invisibile 
per non trasmettere l'SSID della rete wireless.

Pianificazione Selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la rete 
wireless sarà disponibile. La pianificazione può essere 
impostata su Abilita sempre oppure è possibile creare una 
pianificazione personale.

Per aggiungere una pianificazione:
Ogni casella rappresenta mezzora, con l'orario (0-23) indicato 
nella parte superiore di ogni colonna. Per aggiungere un 
periodo temporale alla pianificazione, è sufficiente fare clic 
sull'ora di inizio e trascinare fino all'ora di fine. È possibile 
aggiungere più giorni e più periodi al giorno alla pianificazione.

G415-BD3A
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5GHz - Impostazioni avanzate
Modalità protezione Scegliere Nessuno, WPA/WPA2-Personal, WPA2-Personal, 

WPA2/WPA3-Persoanl o  WPA3-Personal. WPA3 offre il 
massimo livello di sicurezza tra questi. Tenere presente che 
WPS verrà disattivato se si utilizza WPA3.

Modalità 802.11 
(5GHz)

Selezionare gli standard di rete wireless da utilizzare. 
Le opzioni disponibili per la rete wireless a 5 GHz sono: misto 
802.11a/n/ac/ax, misto 802.11a/n/ac, misto 802.11a/n, 
solo 802.11ac, solo 802.11a o solo 802.11n.

Channel Wi-Fi Selezionare il canale desiderato: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 
161, or 165. L'impostazione predefinita è Auto (consigliata).

Potenza di 
trasmissione

Selezionare la potenza di trasmissione wireless da utilizzare: 
Alta, Media o Bassa.

Larghezza canale 
(5GHz)

Selezionare Auto 20/40/80 MHz se si utilizzano dispositivi 
802.11ax, 802.11ac, 802.11n e 802.11a. Selezionare Auto 20/40 
se si utilizzano dispositivi 802.11n e 802.11a o selezionare 20 
MHz se si utilizzano dispositivi 802.11a.

Stato visibilità L'impostazione predefinita è Visibile. Selezionare Invisibile 
per non trasmettere l'SSID della rete wireless.

Pianificazione Selezionare l'ora durante la quale la rete wireless sarà 
disponibile. La pianificazione può essere impostata su 
Abilita sempre oppure è possibile aggiungere la propria 
pianificazione.

Per aggiungere una pianificazione:
Ogni casella rappresenta mezz'ora, con l'orario (0~23) sulla 
parte superiore di ogni colonna. Per aggiungere un periodo 
di tempo alla pianificazione, è sufficiente fare clic sull'ora di 
inizio e trascinare fino all'ora di fine. L’utente può aggiungere 
più giorni e più periodi al giorno alla pianificazione.

G415-BD3A
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Configurazione protetta Wi-Fi
Il modo più semplice per connettere i dispositivi wireless al router è con la configurazione 
protetta da Wi-Fi (WPS). 

Stato WPS-PBC Attivare o disattivare la funzionalità PBC (Push Button 
Configuration) WPS. Premere per stabilire una connessione 
con un altro dispositivo compatibile WPS.

Ottimizzatore AI Wi-Fi
L'ottimizzatore Wi-Fi assistito dall'intelligenza artificiale aiuta in modo intelligente 
l'ottimizzazione della larghezza di banda nella rete domestica o aziendale. Adotta 
automaticamente il canale "più pulito" utilizzando la tecnologia di beamforming mesh, che 
a sua volta ottimizza la rete mesh complessiva. Inoltre, fornisce notifiche push sull'utilizzo 
settimanale della larghezza di banda della rete e consigli sulla gestione della rete per 
assegnare priorità ai client per mantenere la qualità generale di Internet. Per maggiori 
informazioni, consultare EAGLE PRO AI a pagina 95 .

Ottimizzatore AI Wi-Fi

Scegli ora di 
ottimizzazione

Attivare o disattivare la funzionalità di ottimizzazione AI Wi-Fi.

Attivare o disattivare l'ottimizzazione pianificata. Selezionare 
l'ora di avvio dell'ottimizzatore Wi-Fi AI.

Dopo l'attivazione, saranno inviati report settimanali sulle condizioni Wi-Fi tramite 
l'Assistente AI.
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Zona guest

Accedere a Impostazioni > Wireless, quindi fare clic sulla scheda Zona guest per configurare il Wi-Fi guest.

La funzionalità Zona guest consentirà di creare zone temporanee utilizzabili dai guest per accedere a Internet. Tali zone 
saranno separate dalla rete wireless principale. È possibile configurare zone diverse per le bande wireless a 2,4 GHz e 5 GHz.

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Se Smart Connect è Abilitato nelle impostazioni wireless precedenti, configurare quanto segue 
per entrambe le frequenze radio. Se è Disattivato, configurare le seguenti impostazioni per 
2,4 GHz e 5 GHz singolarmente.

Wireless
Stato Attivare o disattivare la funzionalità Zona guest. Lo stato è 

disabilitato per impostazione predefinita.

Nome wireless (SSID) creare un nome composto da un massimo di 32 caratteri per 
la rete wireless.

Password creare una password da utilizzare per la protezione wireless. 
La password deve avere una lunghezza compresa fra 8 e 63 
caratteri.

Pianificazione Selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la rete wireless 
sarà disponibile. La pianificazione può essere impostata su 
Abilita sempre oppure è possibile creare una pianificazione 
personale.

Per aggiungere una pianificazione:
Ogni casella rappresenta mezzora, con l'orario (0-23) indicato 
nella parte superiore di ogni colonna. Per aggiungere un 
periodo temporale alla pianificazione, è sufficiente fare clic 
sull'ora di inizio e trascinare fino all'ora di fine. È possibile 
aggiungere più giorni e più periodi al giorno alla pianificazione.
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Accesso alla rete Home
Solo accesso a Internet L'attivazione di questa opzione limiterà la connettività a 

Internet e impedirà agli ospiti di accedere ad altri dispositivi 
di rete locali.

Impostazioni avanzate
Modalità protezione Scegliere Nessuno, WPA/WPA2-Personal, WPA2-Personal, 

WPA2/WPA3-Persoanl o  WPA3-Personal. WPA3 offre il 
massimo livello di sicurezza tra questi. Tenere presente che 
WPS verrà disattivato se si utilizza WPA3.
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Rete
Accedere a Impostazioni > Rete per modificare le impostazioni della rete locale del router e configurare le impostazioni 
DHCP.

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Impostazioni di rete
Indirizzo IP LAN Immettere l'indirizzo IP del router. L'indirizzo IP predefinito 

è 192.168.0.1. In caso di modifica dell'indirizzo IP, sarà 
necessario immettere il nuovo indirizzo nel browser per 
accedere alla configurazione Web.

Subnet mask Immettere la subnet mask del router. La subnet mask 
predefinita è 255.255.255.0.

Collegamento 
gestione

L'indirizzo predefinito per accedere alla configurazione del 
router è http://G415-xxxx.local/ (dove xxx rappresenta 
le ultime 4 cifre dell'indirizzo MAC del router). È possibile 
sostituire G415-xxxx con un nome a scelta.

Nome di dominio 
locale

Immettere il nome di dominio (facoltativo).

Abilita relay DNS Disabilitare questa opzione per trasferire le informazioni 
relative al server DNS dall'ISP ai computer in uso. Se questa 
opzione è attivata, i computer utilizzeranno le impostazioni 
del router per il servizio DNS.

G415-BD3A
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Server DHCP
Stato Consente di abilitare o disabilitare il server DHCP.

Intervallo di indirizzi 
IP DHCP

Immettere gli indirizzi IP iniziale e finale per l'assegnazione 
degli indirizzi IP del server DHCP. Nota: se gli indirizzi IP 
sono stati assegnati in modo statico a computer o dispositivi, 
assicurarsi che non siano compresi in questo intervallo; in caso 
contrario potrebbe verificarsi un conflitto tra IP.

Tempo di validità 
DHCP

Immettere l'intervallo di validità dell'indirizzo IP espresso in 
minuti. Il valore predefinito è 10080 minuti.

Esegui sempre 
broadcast

Abilitare questa funzionalità per trasmettere il server DHCP 
della rete ai client LAN/WLAN.

Impostazioni avanzate...
Velocità porte WAN È possibile impostare la velocità della porta Internet su 10 

Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps o Auto (scelta consigliata).

UPnP Consente di abilitare o disabilitare UPnP (Universal Plug and 
Play). L'UPnP garantisce la compatibilità con apparecchiature 
di rete, software e periferiche. Per impostazione predefinita, 
questa opzione è abilitata.

Flussi multicast IPv4 Abilitare o disabilitare questa opzione per consentire il 
passaggio del traffico multicast IPv4 da Internet tramite 
il router. Per impostazione predefinita, questa opzione è 
abilitata.

Flussi multicast IPv6 Abilitare o disabilitare questa opzione per consentire il 
passaggio del traffico multicast IPv6 da Internet tramite 
il router. Per impostazione predefinita, questa opzione è 
abilitata.
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D-Link Cloud
Accedere a Impostazioni > D-Link Cloud per vedere i dettagli del servizio cloud D-link. In questa pagina viene indicato se 
si è registrati a D-link Cloud Service e all'indirizzo e-mail associato all'account. Consente di gestire il dispositivo ovunque e 
in qualsiasi momento e di controllare lo stato del router. Utilizzare EAGLE PRO AI per saperne di più sulle funzioni di D-link 
Cloud. 
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Modalità operativa
Accedere a Impostazioni > Modalità operativa per selezionare la modalità operativa. A seconda dell'architettura di rete, è 
possibile configurare il router in modo che funzioni come uno dei seguenti tipi di dispositivi di rete: Router o Router mobile.

Modalità Router: In questa modalità, G415 si connette direttamente a Internet fornito dal provider di servizi Internet (ISP). 
Tutti i dispositivi client di un gruppo di reti sono connessi e gestiti in questo router. Questa è la modalità predefinita.

Router mobile: in questa modalità, G415 si connette a Internet tramite la rete 4G/LTE fornita dal proprio provider di servizi 
Internet cellulare. Tutti i dispositivi client del gruppo di rete sono connessi e gestiti tramite questo router mobile.



62Manuale dell'utente di D-link G415

Sezione 3 - Configurazione

Caratteristiche
Controllo parentale

Accedere a Funzioni > Controllo parentale per configurare i criteri del controllo parentale. È possibile configurare 
pianificazioni che limitano l'orario online e impediscono l'accesso a determinati siti Web. 

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

In questa pagina viene visualizzato un elenco di profili con le seguenti informazioni:

Nome profilo Il nome descrive questo profilo.

Conteggio dispositivi Il numero di dispositivi a cui verrà applicato questo criterio.

Stato Visualizza lo stato corrente dell'accesso a Internet, ad esempio 
Normale, Pianifica in pausa o In pausa su richiesta.

Modifica Modificare il profilo di accesso.

Elimina Rimuovere questo profilo di accesso.

È possibile configurare un massimo di 12 profili. Una volta impostato un profilo, inizierai a 
ricevere report settimanali sull'attività di accesso a Internet dei client tramite l'Assistente AI.

Per aggiungere un profilo, configurare quanto segue:
Pianificazione

Nome profilo immettere un nome per questo profilo.
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Consenti ora di accesso 
a Internet

Fare clic su Abilitato e definire la pianificazione per autorizzare 
l'accesso a Internet. Selezionare l'intervallo di tempo durante 
il quale Internet sarà disponibile. 

Per aggiungere una pianificazione:
Ogni casella rappresenta mezzora, con l'orario (0-23) indicato 
nella parte superiore di ogni colonna. Per aggiungere un 
periodo temporale alla pianificazione, è sufficiente fare clic 
sull'ora di inizio e trascinare fino all'ora di fine. È possibile 
aggiungere più giorni e più periodi al giorno alla pianificazione. 
Se non viene selezionato alcun periodo di tempo, a tutti i 
dispositivi di questo profilo verrà negato l'accesso a Internet.

Bloccare l'accesso a 
Internet durante la 

notte

Consenti accesso 
Internet lento

Fare clic su Abilitato e definire la pianificazione per bloccare 
l'accesso a Internet durante la notte.
Per aggiungere una programmazione notturna:
Selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la 
programmazione notturna sarà attiva. Selezionare i giorni 
della settimana, quindi selezionare il tempo di pausa e il 
tempo di ripresa per il periodo durante il quale l'accesso a 
Internet verrà bloccato. Per specificare periodi di tempo diversi 
per i giorni della settimana, fare clic su Aggiungi un'altra 
programmazione notturna... È possibile configurare un 
massimo di 2 programmazioni. 

Attivare questa opzione per consentire l'accesso a Internet 
lento con velocità ridotta durante gli orari limitati impostati 
sopra. 

È inoltre possibile modificare o eliminare una regola esistente facendo clic rispettivamente 
su Modifica.
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Filtro siti Web
Fare clic su Modifica regola per aggiungere un nuovo sito Web da bloccare:

Nome sito Web

Parola chiave URL

Immettere il nome del sito Web. In questo modo viene 
bloccato l'accesso ai siti Web in base all'indirizzo di un sito 
Web. Ad esempio, immettere "ABC.com" o "www.ABC.com."

In questo modo viene bloccato l'accesso ai siti Web in base alle 
parole chiave con URL corrispondenti. Ad esempio, utilizzare 
"ABC" per bloccare "www.ABC. com" e "xxx.ABC.com" e altri 
URL contenenti ABC. In questo campo immettere lo stesso 
nome del sito Web indicato in precedenza per bloccare solo 
l'URL specifico.

 È inoltre possibile modificare o eliminare una regola esistente facendo clic rispettivamente 
su Modifica o Elimina.

Dispositivo
Fare clic su Aggiungi dispositivo per aggiungere dispositivi al profilo definito. Selezionare 
i dispositivi dall'elenco dei dispositivi connessi ai quali applicare il criterio di accesso, 
quindi fare clic su Applica per chiudere la schermata. Fare clic su Salva per salvare le 
impostazioni del profilo e il nuovo profilo verrà aggiunto all'elenco dei profili. È inoltre 
possibile modificare o eliminare un profilo esistente facendo clic rispettivamente su 
Modifica o Elimina . Nella pagina Modifica di un profilo selezionato, è possibile scegliere 
l’opzione Sospendi accesso a Internet dei dispositivi specificati del profilo.
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Fare clic su Impostazioni per visualizzare i messaggi visualizzati agli utenti 
del dispositivo il cui accesso a Internet è stato limitato.

Messaggio pagina Web bloccata
Per questi controlli di accesso: Controllo pausa manuale, Filtro sito Web, Programma 
personalizzato e Programmazione notturna, è possibile visualizzare e personalizzare 
messaggi e titoli: 

Titolo

Descrizione

Reimposta questo 
messaggio

Anteprima messaggio

Immettere il titolo del messaggio nella casella di testo. 

Indicare il messaggio per informare l'utente dell'accesso 
limitato.

Fare clic su questo pulsante per ripristinare il messaggio 
modificato alle impostazioni predefinite.

Visualizzare la presentazione del messaggio su una nuova 
pagina Web.
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Cap dati
Andare su Funzioni -> Dati per configurare le impostazioni Data Cap per il dispositivo. È possibile monitorare l'utilizzo 
dati in tempo reale e ricevere il messaggio di avviso quando viene raggiunta l'autorizzazione di utilizzo dati.

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Messaggio pagina Web bloccata
Cap dati Consente di attivare o disattivare il cap dati.

Quantità Impostare il limite massimo di utilizzo dei dati in GB.

Rapporto di 
avviso (%)

Impostare il rapporto di avviso in base al quale verrà 
attivato il messaggio di avviso.

Reimposta data 
mensile

Immettere un giorno del mese in cui verrà reimpostato 
il limite massimo dei dati.

Invio SMS Abilitare o disabilitare Invia SMS quando viene 
raggiunto il limite massimo di dati 

Numero di 
telefono

Quando l’opzione Invia SMS è abilitata, immettere il 
numero di telefono in cui verrà ricevuto il messaggio di 
avviso.

Nota: L'invio di SMS potrebbe comportare costi 
aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare il 
provider di servizi Internet.
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SMS

Andare su Funzioni -> SMS per inviare o ricevere messaggi SMS. In questa pagina vengono visualizzati tutti i messaggi 
memorizzati sulla scheda SIM. Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa 
pagina.

Impostazioni SMS cellulare

SMS: Consente di abilitare o disabilitare la funzione di 
ricezione SMS.

Archiviazione: Selezionare Scheda SIM o Modem per memorizzare i 
messaggi SMS. 

Mantieni 
messaggio:

Consente di abilitare o disabilitare la funzione Mantieni 
messaggio. 

Mantieni 
numero:

Impostare la quantità di messaggi SMS da salvare. È 
possibile salvare fino a 20 messaggi. 

Fare clic su Nuovo SMS per creare nuovi messaggi SMS.
Impostazioni SMS cellulare

Numero di 
telefono:

Immettere il numero di telefono del destinatario.

Messaggio Immettere il messaggio qui.
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Stato Visualizza lo stato del messaggio.
ID Visualizza l'ID del mittente.

Leggi Visualizza se il messaggio è stato letto. 

Data e ora Visualizza l'ora e la data di ricezione del 
messaggio.

Da numero di 
telefono

Visualizza il numero di telefono del mittente.

Anteprima 
messaggio:

Visualizza un'anteprima del messaggio 
selezionato.

Elimina: Elimina il messaggio SMS selezionato.

Nella pagina SMS, fare clic su Posta in arrivo per gestire il messaggio SMS ricevuto. Selezionare un messaggio per 
visualizzarne il contenuto nella finestra SMS. Dopo averlo letto, è possibile eliminarlo o rispondere al mittente.
 

Posta in arrivo
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PIN

Accedere a Funzioni -> PIN per configurare il PIN della scheda SIM. Fare clic su Salva in qualsiasi momento per 
salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Posta in arrivo

Impostazioni blocco 
PIN SIM

Consente di attivare o disattivare il 
blocco PIN SIM

Stato scheda SIM Visualizza lo stato della scheda SIM.

Per modificare il PIN della SIM, immettere il nuovo PIN nel campo di testo 
PIN. Quando la protezione PIN è attivata, è necessario immettere il PIN ogni 
volta che si cambia la scheda SIM.

Al termine, fare clic su Applica.
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USSD

Andare su Funzioni -> USSD per interagire con il proprio ISP con USSD . USSD (Unstructured Supplementary Service Data) 
consente di attivare le applicazioni specifiche dell'ISP con un messaggio SMS.

USSD cellulare

Comando: Immettere un codice di attivazione dell'applicazione e fare clic 
su Invia. In questo modo è possibile attivare le applicazioni 
inviando un messaggio SMS all'ISP.

Risposta: Visualizza una conferma di ricezione da parte del provider di 
servizi Internet.
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Motore QoS
Accedere a Funzioni > Motore QoS per configurare le priorità di accesso a Internet dei client. L'obiettivo è ottimizzare il 
traffico Internet per migliorare l'esperienza complessiva dell'utente.

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Controllo velocità 
Internet

Fare clic su Controlla velocità per eseguire un controllo 
della velocità per determinare come distribuire la larghezza 
di banda Wi-Fi ai dispositivi con priorità. Il test di velocità 
aiuta il motore QoS a distribuire la larghezza di banda 
Wi-Fi ai dispositivi con priorità (configurati nelle schede di 
dispositivo riportate di seguito).

Ottimizzatore di 
traffico AI

Velocità upload

Velocità download

Il Motore QoS intelligente elenca i dispositivi che consumano 
risorse relativamente grandi e regola in modo intuitivo la 
larghezza di banda per questi dispositivi assegnando una 
priorità bassa. Inoltre, assegnerà la larghezza di banda 
appropriata ai dispositivi connessi in base alle loro priorità 
per mantenere un'esperienza online di qualità.

Dopo l'attivazione, saranno inviati report settimanali 
sull'utilizzo della larghezza di banda tramite l'Assistente AI. 

La velocità con cui il contenuto viene trasferito a Internet.

La velocità con cui il contenuto viene trasferito al router.

Fare clic su Applica a QoS dopo il test di velocità 
per inserire automaticamente le informazioni sopra 
riportate.
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In Client connessi, vengono visualizzate le schede dei dispositivi che 
rappresentano i singoli client connessi. Fare clic su Tutti per visualizzare 
tutti i dispositivi connessi e Heavy Consumer per vedere i clienti 
particolarmente attivi su Internet.

Per assegnare un livello di priorità a un dispositivo, attivare prima 
Ottimizzatore traffico AI.
Quindi fare clic sul client per aprire la relativa pagina di informazioni. 
Saranno visualizzate le seguenti informazioni:

Nome dispositivo: Il nome che descrive il dispositivo client.

Indirizzo MAC: L'indirizzo MAC del dispositivo client.

Indirizzo IPv4/IPv6: L'indirizzo IP nel meccanismo di indirizzamento 
IPv4 e IPv6 del dispositivo client.

Priorità: Selezionare la priorità e la durata per il dispositivo 
client con le seguenti categorie:

Normale/Alto: Abilita sempre, 1 giorno, 4 ore, 2 
ore, 1 ora. 
Basso: Abilita sempre, 1 giorno, 4 ore, 2 ore, 1 ora.

Statistiche traffico
Vengono visualizzate le statistiche del traffico di navigazione: Flusso 
TCP, Flusso UDP, Velocità di download e caricamento (in Mbps).

Traffico in tempo reale e settimanale
Il traffico in tempo reale e il traffico settimanale presentano le 
misurazioni della velocità in tempo reale in MB/s o KB/s. Se nessun 
dispositivo viene assegnato esplicitamente come priorità, tutti i 
dispositivi verranno considerati allo stesso livello di priorità.
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Firewall
Accedere a Funzioni > Firewall per configurare le impostazioni del firewall. La funzione firewall protegge la rete da attacchi 
di malintenzionati effettuati tramite Internet. 

Per configurare le regole del firewall IPv4, fare clic sulla scheda Regole IPv4 . Fare riferimento a Impostazioni firewall - 
Regole IPv4/IPv6 a pagina 75
Per configurare le regole del firewall IPv6, fare clic sulla scheda Regole IPv6 . Fare riferimento a Impostazioni firewall - 
Regole IPv4/IPv6 a pagina 75

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Abilita DMZ Consente di abilitare o disabilitare la DMZ (Demilitarized Zone). 
I dispositivi in questa zona sono completamente esposti a 
minacce su Internet. Questa operazione non è consigliata a 
meno che non si tratti di server che devono essere esposti 
alla rete WAN.

Indirizzo IP DMZ Se si abilita DMZ, immettere l'indirizzo IP del client da 
posizionare in questa zona oppure utilizzare il menu a discesa 
per selezionare rapidamente uno dei client.

Abilita SPI IPv4 L'abilitazione di SPI (Stateful Packet Inspection) o del filtro 
pacchetti dinamico consente di prevenire attacchi informatici 
tracciando più stati per sessione per verificare che il traffico in 
ingresso e in uscita nella sessione sia conforme al protocollo.

Abilita controllo anti-
spoofing

Abilitare questa funzionalità per proteggere la rete da 
particolari tipi di attacchi "spoofing".

IPv6 Simple Security Consente di abilitare o disabilitare IPv6 Simple Security. Una 
semplice configurazione firewall che nega l'accesso diretto ai 
computer dietro il router. 

Filtro in ingresso IPv6 Attivare o disattivare il filtro di ingresso IPv6 per i pacchetti in 
entrata per evitare mittenti sospetti. 
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Impostazioni avanzate... - Configurazione gateway ALG (Application 
Level Gateway)

ALG differenti forniscono una speciale gestione per protocolli o applicazioni 
specifiche. Per impostazione predefinita, sono abilitati un numero di ALG 
per le applicazioni comuni come indicato di seguito.

PPTP Consente a più computer sulla LAN di connettersi alla rispettiva 
rete aziendale utilizzando il protocollo PPTP.

IPSec (VPN) Consente a più client VPN di connettersi alla rispettiva rete 
aziendale utilizzando IPSec. Alcuni client VPN supportano 
il traversale di IPSec tramite NAT. Questo ALG (Application 
Level Gateway) può interferire con il funzionamento di 
tali client VPN. In caso di problemi di connessione alla rete 
aziendale, provare a disattivare questo ALG. Verificare con 
l'amministratore di sistema della rete aziendale se il proprio 
client VPN supporta il traversale NAT.

RTSP Consente alle applicazioni che utilizzano il protocollo di 
streaming in tempo reale (RTSP) di ricevere i supporti in 
streaming da Internet.

SIP consente a dispositivi e applicazioni che utilizzano il protocollo 
VoIP (Voice over IP) di comunicare tramite NAT. Alcune 
applicazioni e dispositivi VoIP hanno la capacità di rilevare i 
dispositivi NAT e di lavorare intorno a essi. Questo ALG può 
interferire con il funzionamento di questi dispositivi. In caso 
di problemi con le chiamate VoIP, provare a disattivare questo 
ALG.
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Impostazioni firewall - Regole IPv4/IPv6

Per iniziare, scegliere nel menu a discesa se è presente una regola CONSENTIRE o NEGARE. 
È anche possibile scegliere di DISATTIVARE il filtro.

Per rimuovere una regola, fare clic su  nella colonna Elimina. Per modificare una regola, 

fare clic su  nella colonna Modifica. Per creare una nuova regola, fare clic sul pulsante 
Aggiungi regola.

Accedere a Funzioni > Firewall, quindi fare clic sulla scheda Regole IPv4 o Regole IPv6 per configurare le regole per il 
filtraggio del traffico in entrata/uscita in base a parametri quali l'indirizzo IP con porte. 

Per configurare le Impostazioni avanzate firewall, fare clic sul collegamento Avanzate. Fare riferimento a Firewall a pagina 
73

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.
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Se si fa clic su Modifica o su Aggiungi regola, verranno visualizzate le seguenti opzioni:

Nome Immettere un nome per la regola.

Intervallo indirizzi IP 
di origine

Immettere l'intervallo dell'indirizzo IP di origine (ad es 1.1.1.1-
1.1.1.2 per IPv4 o 2001::1-2001::2 per Ipv6) a cui si applica la 
regola. Utilizzando il menu a discesa, specificare se si tratta di 
un indirizzo IP WAN o LAN . È possibile immettere un singolo 
indirizzo IP e un intervallo di indirizzi IP.

Intervallo indirizzi IP 
di destinazione

Immettere l'intervallo dell'indirizzo IP di destinazione (ad 
es 1.1.1.1-1.1.1.2 per IPv4 o 2001::1-2001::2 per Ipv6) a cui si 
applica la regola. Utilizzando il menu a discesa, specificare se 
si tratta di un indirizzo IP WAN o LAN . È possibile immettere 
un singolo indirizzo IP e un intervallo di indirizzi IP.

Protocollo e Intervallo 
porta

Selezionare il protocollo del traffico cui consentire o negare 
l'accesso (Qualsiasi, TCP o UDP), quindi immettere l'intervallo 
di porte (es. 21-23) cui verrà applicata la regola. Selezionare 
Qualsiasi per consentire/negare tutti i tipi di traffico 
indipendentemente dal numero di porta. 

Pianificazione Utilizzare il menu a discesa per selezionare la programmazione 
oraria durante la quale la regola sarà attiva. La pianificazione 
può essere impostata su Abilita sempre. In alternativa, 
è possibile creare pianificazioni personali nella sezione 
Pianificazioni. Per maggiori informazioni, fare riferimento a 
Gestione > Orario e Pianificazione - Orario a pagina 87.

È possibile definire un massimo di 24 regole.
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Inoltro di porta

Per rimuovere una regola, fare clic su  nella colonna Elimina. Per modificare una regola, 

fare clic su  nella colonna Modifica. Per creare una nuova regola, fare clic sul pulsante 
Aggiungi regola.

Accedere a Funzioni > Inoltro porta per specificare una porta o un intervallo di porte per aprire specifici dispositivi nella 
rete. Tale operazione potrebbe essere necessaria per consentire a determinate applicazioni di connettersi tramite il router. 
Ad esempio, l'accesso da Internet può essere reindirizzato a un host DMZ utilizzando l'Inoltro porta. 

Per configurare le impostazioni Server virtuale, fare clic sul collegamento Server virtuale. Fare riferimento a Inoltro porta - 
Server virtuale a pagina 79.

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.
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Se si fa clic su Modifica o su Aggiungi regola, verranno visualizzate le seguenti opzioni:

Nome Immettere un nome per la regola.

IP locale Immettere l'indirizzo IP del computer della rete locale a cui 
indirizzare il servizio in ingresso. In alternativa, selezionare il 
dispositivo dal menu a discesa.

Porta TCP Immettere le porte TCP che si desidera aprire. È possibile 
immettere una porta singola o un intervallo di porte. Separare 
le porte con una virgola, ad esempio: 24,1009,3000-4000).

Porta UDP Immettere le porte UDP che si desidera aprire. È possibile 
immettere una porta singola o un intervallo di porte. Separare 
le porte con una virgola, ad esempio: 24,1009,3000-4000).

Pianificazione Utilizzare il menu a discesa per selezionare la programmazione 
oraria durante la quale la regola sarà attiva. La pianificazione 
può essere impostata su Abilita sempre. In alternativa, 
è possibile creare pianificazioni personali nella sezione 
Pianificazioni. Per maggiori informazioni, fare riferimento a 
Gestione > Orario e Pianificazione - Orario a pagina 87.
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Inoltro porta - Server virtuale

Accedere a Funzioni > Inoltro porta, quindi fare clic sulla scheda Server virtuale per configurare le impostazioni e 
specificare una singola porta pubblica sul router per il reindirizzamento a un IP LAN interno con la porta mappata. Questo 
potrebbe essere necessario se si ospitano servizi dietro il router.

Per configurare le impostazioni di Inoltro porta, fare clic sul collegamento Inoltro porta. Fare riferimento a Inoltro di porta 
a pagina 77

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Per rimuovere una regola, fare clic su  nella colonna Elimina. Per modificare una regola, 

fare clic su  nella colonna Modifica. Per creare una nuova regola, fare clic sul pulsante 
Aggiungi regola.
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Se si fa clic su Modifica o su Aggiungi regola, verranno visualizzate le seguenti opzioni:

Nome Immettere un nome per la regola. In alternativa, selezionare il 
protocollo/nome applicazione dal menu a discesa. A seconda 
del servizio richiesto, il router reindirizza la richiesta di servizio 
esterno all'host interno appropriato.

IP locale Immettere l'indirizzo IP del computer della rete locale a cui 
indirizzare il servizio in ingresso. In alternativa, selezionare il 
dispositivo dal menu a discesa.

Protocollo Selezionare il protocollo del traffico cui consentire o negare 
(TCP, UDP, Entrambi o Altro).

Numero di protocollo Se è stato specificato Altro, immettere il numero di protocollo. 
Fare riferimento a https://www.iana.org/assignments/
protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml per i numeri di 
protocollo Internet assegnati.

Porta esterna Immettere la porta pubblica che si desidera aprire.

Porta interna Immettere la porta privata che si desidera aprire.

Pianificazione Utilizzare il menu a discesa per selezionare la programmazione 
oraria durante la quale la regola sarà attiva. La pianificazione 
può essere impostata su Abilita sempre. In alternativa, 
è possibile creare pianificazioni personali nella sezione 
Pianificazioni. Per maggiori informazioni, consultare Orario 
e Pianificazione - Orario a pagina 87.
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Rotte statiche - IPv4

Accedere a Funzioni > Percorsi statici per definire percorsi personalizzati, controllando che il traffico dati esterno da un 
indirizzo IP specificato venga inoltrato a un client specificato nella LAN dietro il router. 

Per configurare le impostazioni IPv6 del routing statico, fare clic sulla scheda IPv6. Fare riferimento a Rotte statiche - IPv6 a 
pagina 82

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Se si fa clic su Modifica o Aggiungi route, verranno visualizzate le seguenti opzioni:

Nome Immettere un nome per la route.

Rete di destinazione Immettere l'indirizzo IP di rete di destinazione da assegnare 
con una route statica.

Mask Immettere la subnet mask per l'indirizzo IP di destinazione.

Gateway Immettere l'indirizzo IP dell'hop successivo, ovvero il gateway 
per la rete remota.

Metrico Immettere un valore metrico route compreso tra 1 e 16. Questo 
valore indica il costo di utilizzo di questo percorso.

Interfaccia Selezionare l'interfaccia che il pacchetto IP utilizzerà per essere 
trasmesso dal router quando si utilizza questa route.

Per rimuovere una regola, fare clic su  nella colonna Elimina. Per modificare una 

regola, fare clic su  nella colonna Modifica. Per creare una nuova regola, fare clic 
sul pulsante Aggiungi regola.
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Rotte statiche - IPv6

Accedere a Funzioni > Rotte statiche, quindi fare clic su IPv6 per configurare le rotte statiche IPv6.

Per configurare le impostazioni IPv4 del routing statico, fare clic sulla scheda IPv4. Fare riferimento a Rotte statiche - IPv4 a 
pagina 81.

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Se si fa clic su Modifica o Aggiungi route, verranno visualizzate le seguenti opzioni:

Nome Immettere un nome per la route.

DestNetwork Immettere l'indirizzo di rete di destinazione di questo route.

PrefixLen Immettere il numero di bit di prefisso dell'indirizzo IP  per 
il quale verrà utilizzata questa route. Immettere un valore 
compreso tra 64 e 128.

Gateway Immettere l'indirizzo IP dell'hop successivo, ovvero il gateway 
per la rete remota.

Metrico Immettere un valore metrico route compreso tra 1 e 128. 
Questo valore indica il costo di utilizzo di questo percorso.

Interfaccia Selezionare l'interfaccia che il pacchetto IP utilizzerà per essere 
trasmesso dal router quando si utilizza questa route.

Per rimuovere una regola, fare clic su  nella colonna Elimina. Per modificare una regola, 

fare clic su  nella colonna Modifica. Per creare una nuova regola, fare clic sul pulsante 
Aggiungi regola.
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DNS dinamico
Accedere a Funzioni > DNS dinamico. Questa pagina consente al router di associare un nome dominio facile da ricordare, 
come [NomeDominio].com con l'indirizzo IP che cambia regolarmente assegnato dal provider di servizi Internet. Questa 
funzione è utile quando si esegue un server virtuale.

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Abilita DNS dinamico Abilitare o disabilitare il DNS dinamico: Abilitare questa 
funzione per visualizzare ulteriori opzioni di configurazione.

Stato Visualizza lo stato corrente della connessione DNS dinamica.

Indirizzo server Selezionare il provider di servizi DDNS dal menu a discesa.

Nome host Immettere il nome host registrato con il provider di servizi 
DDNS dinamico.

Nome utente Immettere il nome account DNS dinamico.

Password Immettere la password dell’account DNS dinamico.

Timeout Immettere un valore di timeout (in ore) per indicare la 
frequenza di aggiornamento del router delle rispettive 
impostazioni del DNS dinamico.

È possibile definire un massimo di 10 regole.
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Nome host Immettere il nome host registrato con il provider di servizi 
DDNS dinamico.

Indirizzo IPv6 Immettere l'indirizzo IPv6 per la configurazione DDNS. In 
alternativa, selezionare l'interfaccia di rete dalla configurazione 
DDNS.

È possibile definire un massimo di 10 record.

Nella parte inferiore della pagina sono riportate le impostazioni dell'host IPv6.

Per rimuovere un record, fare clic su  nella colonna Elimina. Per modificare un record, 

fare clic su  nella colonna Modifica. Per creare un nuovo record, fare clic sul pulsante 
Aggiungi record.
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VPN rapida
Accedere a Funzioni > Quick VPN. Questa pagina consente di configurare la funzione VPN rapida del router. Per ulteriori 
informazioni, fare riferimento a VPN rapida a pagina 112. Prima di procedere, verificare che la connessione a Internet 
funzioni correttamente. Si consiglia di configurare Dynamic DNS prima di procedere con la configurazione Quick VPN. Se 
al router viene assegnato un indirizzo IP dal provider di servizi Internet tramite DHCP, questo potrebbe essere modificato 
frequentemente, richiedendo l'impostazione di parametri di connessione e un indirizzo DDNS semplice per evitare questi 
inconvenienti.

Per configurare le impostazioni Utente e fornire agli utenti l'autorizzazione VPN, accedere a Gestione > Utente. Fare 
riferimento a Utente a pagina 92.

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

L2TP su IPSec abilitare o disabilitare il server Quick VPN. Quick VPN utilizza 
il protocollo L2TP.

Nome utente Inserire un nome utente.

Password Immettere una password contenente sia numeri che lettere 
con una lunghezza compresa tra 8 e 64 caratteri.

PSK Inserire una chiave precondivisa compresa tra 6 e 64 caratteri. 

Profilo VPN per 
dispositivi iOS e Mac 

OS X

Fare clic su Esporta per salvare il file delle impostazioni del 
profilo VPN per dispositivi iOS e Mac OS X.

Impostazioni avanzate...
Protocollo di 

autenticazione
scegliere il tipo di protocollo di autenticazione: MSCHAPv2, 
PAP o CHAP. MSCHAPv2 è impostato come predefinito.

MPPE Selezionare il livello di crittografia per la crittografia Microsoft 
Point-to-Point (MPPE): Nessuno, RC4-40 o RC4-128. Nessuno 
è impostato come predefinito.
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Gestione
Ora e Pianificazione - Orario

Accedere a Gestione > Orario e Pianificazione. La pagina Orario consente di configurare, aggiornare e gestire l'ora 
dell'orologio interno del sistema. In questa pagina è possibile impostare il fuso orario e il server NTP (Network Time 
Protocol).

Per configurare le impostazioni Pianificazione, fare clic sulla scheda Pianificazione. Fare riferimento a Orario e 
Pianificazione - Orario a pagina 87

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Configurazione ora
Fuso orario selezionare il proprio fuso orario dal menu a discesa.

Orario Visualizza la data e l'ora correnti del router.

Configurazione ora automatica
Server NTP Selezionare dal menu a discesa per utilizzare uno dei seguenti 

server per sincronizzare l'ora e la data del router:
Server D-link NTP o server Google NTP.
Scegliere Manuale per impostare l'indirizzo IP o il nome server 
del server NTP.
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 Orario e Pianificazione - Orario

Nella pagina di creazione della Pianificazione, immettere il nome della pianificazione nel 
campo Nome.

Ogni casella rappresenta mezzora, con l'orario (0-23) indicato nella parte superiore di ogni 
colonna. Per aggiungere un periodo temporale alla pianificazione, è sufficiente fare clic 
sull'ora di inizio e trascinare fino all'ora di fine. È possibile aggiungere più giorni e più periodi 
al giorno alla pianificazione.

Per rimuovere un periodo temporale dalla pianificazione, fare clic sull'icona della croce.

Fare clic su Applica per salvare e attivare il filtro. Al termine della creazione delle pianificazioni, 
fare clic su Salva.

Accedere a Gestione > Orario e Pianificazione per accedere alla pagina Pianificazione. La pagina Pianificazione 
consente di controllare alcune delle funzioni in base a una pianificazione preconfigurata, ad esempio l'inoltro delle porte 
in Funzioni > Inoltro porta e Impostazioni firewall in Funzioni > Firewall e l'invio di Syslog tramite e-mail in Gestione > 
Registro di sistema.

Per configurare le impostazioni Ora, fare clic sulla scheda Ora. Fare riferimento a Ora e Pianificazione - Orario a pagina 
86

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.
Per rimuovere pianificazione, fare clic su  nella colonna Elimina. Per modificare una 

pianificazione, fare clic su  nella colonna Modifica. Per creare una nuova regola, fare clic 
sul pulsante Aggiungi pianificazione. 
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Log di sistema
Accedere a Gestione > Log di sistema. Nel router viene mantenuto un log degli eventi. Questo log può essere inviato a un 
server Syslog oppure può essere inviato all’indirizzo e-mail.

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Impostazioni log
Log di sistema Fare clic sul pulsante Controlla registro di sistema per 

scaricare un file di testo contenente il log di sistema. È possibile 
visualizzare le voci di log aprendole con qualsiasi applicazione 
di modifica del testo, ad esempio WordPad in Windows. 

Impostazioni Syslog
Abilita registrazione in 

server Syslog
Selezionare questa casella per inviare i log del router a un 
server Syslog.

Indirizzo IP server 
SysLog

Configurare se Abilita registrazione al server Syslog è 
attivata. Immettere l'indirizzo IP del server Syslog. Se il server 
Syslog è connesso al router, selezionarlo dal menu a discesa 
per popolare automaticamente il campo.
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Impostazioni e-mail
Abilita notifica e-mail Per inviare automaticamente i log a un indirizzo e-mail, 

abilitare questa opzione.

Se si attiva l'opzione Abilita notifica e-mail, configurare quanto segue:

Indirizzo e-mail 
mittente

Immettere l'indirizzo e-mail del mittente dei messaggi SysLog.

Indirizzo e-mail 
destinatario

Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.

Indirizzo server SMTP Immettere l'indirizzo del server SMTP.

Porta server SMTP Immettere la porta server SMTP. Il valore di default è 25.

Abilita autenticazione Abilitare questa opzione se il server SMTP richiede 
l'autenticazione.

Nome account Immettere il nome account SMTP.

Password Immettere la password dell'account SMTP.

Log tramite e-mail quando pieno o se pianificato
Invia quando il log è 

pieno
Se abilitata, questa opzione imposterà il router in modo da 
inviare il log quando il buffer log è pieno. L'account e-mail per 
l'invio di log è configurato nella sezione precedente.

Invia in base a 
pianificazione

Se attivata, questa opzione consente di impostare il router 
in modo che invii periodicamente il log in base a una 
pianificazione impostata, in modo che l'amministratore sia 
sempre aggiornato sul funzionamento del router. L'account 
e-mail per l'invio di log è configurato nella sezione precedente. 

Pianificazione Se si attiva Invia in base a pianificazione, utilizzare il menu a 
discesa per selezionare un piano di lavoro da applicare. La 
pianificazione può essere impostata su Abilita sempre. In 
alternativa, è possibile creare pianificazioni personali nella 
sezione Pianificazioni. Per maggiori informazioni, consultare 
Orario e Pianificazione - Orario a pagina 87.
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Amministratore di sistema - Admin
Selezionare Gestione > Amministratore di sistema. La pagina Admin consentirà di modificare la password 
dell’amministratore (Admin). 

Per configurare le impostazioni Sistema, fare clic sulla scheda Sistema. Fare riferimento a Amministratore di sistema - 
Sistema a pagina 91

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Password amministratore
Password I m m e t t e r e  u n a  n u o v a  p a s s w o r d  p e r  l ' a c c o u n t 

dell'amministratore. Sarà necessario immettere questa 
password ogni volta che si configura il router tramite un 
browser Web o si aggiunge il router a EAGLE PRO AI.

Impostazioni avanzate... - Amministrazione
Abilita gestione HTTP

Attivare la gestione 
remota HTTPS

Abilitare la gestione del router utilizzando una connessione 
HTTP sicura.

Abilitare la gestione remota su Internet utilizzando una 
connessione HTTP sicura.

Porta amministrazione 
remota

Specificare il numero di porta per l'accesso all'interfaccia di 
configurazione Web. Il valore di default è 8081.

Controllo LED
LED stato Accendere o spegnere le spie LED di stato.
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Amministratore di sistema - Sistema
Accedere a Gestione > Admin di sistema, quindi fare clic su Sistema. In questa pagina è possibile salvare la configurazione 
corrente del router, caricare una configurazione salvata precedentemente, ripristinare le impostazioni di default del router o 
riavviare il router.

Per configurare le impostazioni Admin, fare clic sulla scheda Sistema. Fare riferimento a Amministratore di sistema - 
Admin a pagina 90

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Sistema
Salva impostazioni su 

disco rigido locale
Questa opzione consente di salvare le impostazioni di 
configurazione correnti del router in un file (tipo bin) del 
computer.

Carica impostazioni da 
disco rigido locale

Quest'opzione consentirà di caricare un file di configurazione 
router salvato in precedenza. La configurazione corrente del 
router verrà sovrascritta.

Ripristina 
impostazioni di 

default

Questa opzione consente di ripristinare le configurazioni 
predefinite del router memorizzate nel firmware. Le 
impostazioni, incluse le eventuali regole create, che non 
sono state salvate in un file saranno cancellate. Per eseguire 
il backup delle impostazioni di configurazione corrente del 
router, utilizzare la funzione Salva impostazioni su disco 
rigido locale sopra.

Configurazione riavvio automatico
Riavvio del dispositivo Fare clic su questo pulsante per riavviare subito il router.

Riavvio automatico È possibile impostare il router in modo che si riavvii 
automaticamente a un'ora impostata. Le opzioni sono Mai, 
Giornaliero o Settimanale. È possibile impostare il giorno, 
l'ora e i minuti del giorno per il riavvio automatico.
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Utente
Selezionare Gestione > Utente. La pagina utente consente di creare, gestire ed eliminare account utente con 
autorizzazione di connessione VPN.

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Per rimuovere un utente, fare clic su  nella colonna Elimina. Per modificare un utente, 

fare clic su  nella colonna Modifica. Per creare un nuovo account, fare clic sul pulsante 
Crea utente. 

Per creare un utente, fare clic su Crea utente e configurare quanto segue: 

Nome utente Immettere un nome utente per il nuovo account utente. 
Lunghezza massima: 20 caratteri

Password Immettere una password per il nuovo account utente. 
Lunghezza massima: 32 caratteri

VPN
Stato Attivare o disattivare la funzionalità VPN (Virtual Private 

Network) per questo utente.

È possibile creare un massimo di 9 utenti (escluso l'amministratore). Fare clic su OK per 
chiudere la schermata.
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Aggiorna
Accedere a Gestione > Upgrade. In questa pagina è possibile aggiornare il firmware del router, automaticamente o 
manualmente. Per eseguire l'upgrade del firmware, occorre prima scaricare il file firmware da http://support.dlink.com.

Fare clic su Salva in qualsiasi momento per salvare le modifiche apportate in questa pagina.

Informazioni sul firmware

Versione firmware 
corrente

Consente di visualizzare la versione corrente del firmware sia 
per il router principale che per gli extender.

Verifica disponibilità 
nuovo firmware

Fare clic su questo pulsante per chiedere al router di verificare 
automaticamente la disponibilità di una nuova versione del 
firmware. Se viene trovata una versione più recente, verrà 
chiesto di installarla.

Impostazioni avanzate... Aggiornamento manuale

Nome dispositivo Selezionare il dispositivo nella rete mesh per l'aggiornamento 
manuale.

Seleziona file Per eseguire l'aggiornamento manualmente, scaricare prima 
il file del firmware. Quindi, fare clic sul pulsante Seleziona file 
e ricercare il file per installare il nuovo firmware.

Aggiornamento firmware automatico

Upgrade automatico Se questa opzione è attivata, il router esegue automaticamente 
l'aggiornamento al firmware più recente. Il sistema esegue 
automaticamente l'aggiornamento alla versione più recente 
del firmware ogni giorno dalle 3:30 alle 4:00.

Scegli ora 
aggiornamento

Attivare questa funzione per impostare il router in modo che 
aggiorni automaticamente il firmware a un'ora impostata 
ogni giorno.

Ora aggiornamento Configurabile se l'opzione Scegli orario aggiornamento 
è attivata. Impostare l'ora e i minuti per aggiornare 
automaticamente il router.
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Statistiche
Accedere a Gestione > Statistiche. Nella pagina Statistiche è possibile visualizzare la quantità di traffico che passa 
attraverso il router sulle interfacce Internet e LAN, nonché il traffico dalle reti Wi-Fi a 2.4 GHz e Wi-Fi a 5 GHz.

Router

È possibile visualizzare Internet, LAN, Wi-Fi 2.4Ghz o Wi-Fi 5 GHz facendo clic sulle 
rispettive schede nella parte superiore. Viene visualizzato il grafico in tempo reale del 
traffico di rete in KB/s. Per cancellare le informazioni sul grafico, fare clic su Cancella.

La tabella seguente per ciascuna interfaccia e frequenza radio mostra il numero totale di 
pacchetti e dati inviati e ricevuti tramite l'interfaccia.

Il contatore del traffico verrà ripristinato al riavvio del dispositivo.

Extender

Fare clic sulla scheda Extender per visualizzare le informazioni sopra riportate sull'extender. 
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EAGLE PRO AI
Con EAGLE PRO AI sui dispositivi smart, G415 sarà operativo rapidamente. Basta collegare il router, aprire l'app e creare 
la rete domestica seguendo le semplici istruzioni visualizzate sullo schermo. Il nuovo EAGLE PRO AI è progettato 
appositamente per semplificare il lavoro di gestione grazie alle seguenti funzioni:

Ottimizzatore AI Wi-Fi: Abilitare questa funzione per connettersi sempre al canale Wi-Fi più libero utilizzando la 
rivoluzionaria tecnologia di beamforming e per ricevere informazioni sull'utilizzo Wi-Fi di dispositivi singoli e i report 
sull'utilizzo della larghezza di banda per il miglioramento continuo dell'ambiente Wi-Fi.
Ottimizzatore di traffico AI: Il Motore QoS controlla il flusso di traffico in modo intelligente assegnando automaticamente 
un traffico pesante con una priorità bassa per migliorare l'esperienza complessiva dell'utente.
Assistente AI: Il centro messaggi fornisce feedback e suggerimenti quando i client trasmettono una grande quantità di dati 
nel report settimanale sulla larghezza di banda. Consente inoltre di assegnare priorità ai dispositivi connessi per ridurre la 
congestione del traffico insieme al report sull'utilizzo dei client. Inoltre, ogni miglioramento apportato dall'Ottimizzatore Wi-
Fi assistito da AI verrà registrato anche per informare gli amministratori delle condizioni dell'ambiente wireless. 
Controllo parentale AI: Il controllo parentale offre la massima flessibilità per il controllo dell'accessibilità a Internet e il 
filtraggio dei siti Web. Consente agli amministratori di controllare la disponibilità dell'accesso a Internet e la sua velocità sui 
singoli dispositivi durante i periodi di tempo stabiliti.

Ottimizzatore AI Wi-Fi:
Per attivare questa funzione, aprire l'app. Nella schermata Home, toccare Wi-Fi e toccare 

. Quindi toccare il cursore per Ottimizzatore AI Wi-Fi. Attivare l'Ottimizzatore Wi-Fi 
per fare in modo che la connessione wireless adotti automaticamente un canale privo di 
interferenze e per ricevere report settimanali sull'ambiente Wi-Fi ogni lunedì alle 8:00 ora 
locale.
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Ottimizzatore di traffico AI:
Per attivare questa funzione, accedere alla schermata Home, toccare l'icona del modello per 
accedere alla pagina Info dispositivo, scorrere verso il basso fino a Impostazioni e toccare 
QoS. Quindi, toccare il pulsante di attivazione Ottimizzatore di traffico AI per abilitare la 
funzione.
Quando si attiva l'Ottimizzatore traffico AI, è possibile eseguire un Test di velocità per 
impostare le velocità di download e di caricamento per consentire il motore QoS di distribuire 
la larghezza di banda ai client con priorità. 

Per assegnare la priorità ai client, toccare Priorità client. Toccare un dispositivo client 
e toccare Priorità per assegnare un livello di priorità con durata a questo dispositivo. 
I dispositivi impostati come priorità alta avranno una connessione più veloce quando 
eseguono giochi online, videoconferenze o altri programmi in tempo reale. La barra rossa 
a sinistra indica utenti pesanti.

Controllo parentale AI:
Per attivare questa funzione, accedere alla schermata Home e toccare Controllo genitori. 
Quindi, utilizzare la procedura seguente per aggiungere un nuovo profilo di controllo:
1. Toccare Avvia.
2. Denominare questo profilo. Per continuare, toccare Avanti.
3. Selezionare dispositivi client a cui verrà applicato il profilo.
4. Per continuare, toccare Fine. 
5. Verrà visualizzato il riepilogo profili. In questa pagina è possibile toccare Pausa per 

mettere immediatamente in pausa Internet per i dispositivi specificati nel profilo.
È possibile impostare pianificazioni per limitare l'accesso a Internet. 
Utilizzare l'opzione Blocca accesso a Internet durante la notte per bloccare l'accesso a 
Internet nei giorni specificati con periodi di tempo. Utilizzare Consenti accesso a Internet 
pianificato per consentire l'accesso a Internet solo nei giorni e negli orari specificati. Gli 
utenti non possono accedere a Internet fuori dalle ore specificate. La limitazione dell'orario 
notturno ha la precedenza sulle pianificazioni consentite qui.
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In questa pagina è inoltre possibile bloccare siti Web specifici per impedire l'accesso a 
determinati siti Web da parte dei dispositivi specificati. A tal fine, toccare Filtro sito Web, 
toccare Aggiungi sito Web, quindi immettere il nome del sito Web e la parola chiave di 
dominio, ad esempio, immettere violent.com per bloccare tutti gli accessi a questo sito e 
violent per bloccare i nomi di dominio che contengono questa parola chiave. Quindi toccare 
Aggiungi in alto a destra.

Assistente AI:

Toccare Assistente AI per visualizzare i report settimanali sul consumo di larghezza di 
banda con informazioni sugli utenti più esigenti. I report settimanali forniscono inoltre 
informazioni sul numero di volte in cui il sistema esegue automaticamente la gestione del 
traffico in caso di congestione e forniscono una valutazione qualitativa dell'ambiente Wi-Fi. 
Inoltre, l'Attività Internet notturna informa l'utente sull'accesso a Internet eccessivamente 
attivo durante la notte.

Questa applicazione consente di migliorare in modo proattivo la qualità del sonno limitando 
l'accesso a Internet durante la notte. Toccare Modalità Integrità per impostare la fine 
dell'orario notturno durante il quale l'accesso a Internet verrà bloccato su tutti i dispositivi 
all'interno della rete.
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Altre funzioni

Modalità avanzata

La modalità avanzata fornisce collegamenti alle interfacce di gestione Web del dispositivo. 
Questa funzione è disponibile solo con accesso locale (ad es. connessione all'interno della 
stessa rete Wi-Fi). Per accedere, selezionare Home > Modalità avanzata. 

Informazioni e impostazioni del dispositivo

Da Home, toccare il dispositivo (router principale) della topologia di rete mesh per 
visualizzarne le informazioni e le impostazioni: nome, indirizzo IP e MAC, versione hardware 
e firmware, fuso orario e numero di modello. In questa pagina è inoltre possibile configurare 
il metodo di connessione a Internet e modificare la password del dispositivo. Fornisce 
inoltre funzioni di manutenzione di base del dispositivo: riavvio, accensione/spegnimento 
dell'indicatore LED, aggiornamento del firmware e identificazione del dispositivo con LED 
lampeggiante.

Informazioni e statistiche del cliente

Da Home, toccare il dispositivo (Client) della topologia di rete mesh per visualizzare i client 
attualmente in linea e bloccati. Toccare un dispositivo per ottenere le relative informazioni: 
nome, indirizzo IP e MAC e profilo di controllo parentale. Visualizza inoltre le statistiche 
del traffico in tempo reale in megabyte al secondo e il traffico settimanale in megabyte al 
giorno per le trasmissioni di dati di download e caricamento. La funzione Priorità consente 
di assegnare una priorità alta/bassa per questo dispositivo con una durata effettiva: Sempre, 
1 giorno, 4 ore, 2 ore, 1 ora.

Informazioni sull'extender

Da Home, toccare il dispositivo (Extender) della topologia di rete mesh per visualizzare 
gli extender attualmente connessi con le seguenti informazioni: nome, indirizzo IP e MAC, 
versione hardware e firmware. Toccare Client per visualizzare i client attualmente connessi. 
È anche possibile identificare il dispositivo facendo lampeggiare il relativo LED di stato e 
riavviando il dispositivo su questa schermata.
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Controllo voce
Con G415, è possibile controllare le funzionalità del router con la voce tramite Amazon Alexa e Google Assistant, 
consentendo di controllare la rete con i comandi vocali. Le funzioni includono l'attivazione e la disattivazione della zona 
guest senza accedere all'interfaccia Web, il riavvio del router e la verifica degli aggiornamenti del firmware del router. Per 
utilizzare servizi di terze parti per controllare e gestire il dispositivo, registrare prima il dispositivo con D-link Cloud Service 
primo.
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Registrare un account di servizio D-link Cloud
Per utilizzare app di terze parti per controllare e gestire il dispositivo, occorre prima collegare l'account D-link registrato con 
app come Google Assistant. 

Fase 2
Toccare Controllo vocale nella schermata Home.

Fase 1
Avviare EAGLE PRO AI e passare alla schermata Home.
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Fase 4
Collegare Google Account

Fase 3
Scegliere il servizio cloud.
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Fase 5
Verrà avviata l'app Google Home. 

Fase 6
Collegare l'account D-Link registrato con Google.
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Fase 8
Scegliere il dispositivo.

Fase 9
Selezionare un'abitazione.



104Manuale dell'utente di D-link G415

Sezione 4 - Servizi di terze parti

Fase 10
Immettere una posizione per il dispositivo.

Fase 11
Il dispositivo è stato configurato correttamente con Google Home.
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Configurazione di Amazon Alexa
Per utilizzare questa funzione, è necessario disporre dell'app Amazon Alexa, di un account Amazon e di un account D-link.

Nota: le schermate potrebbero essere diverse a seconda della versione del sistema operativo del dispositivo mobile. Tuttavia, il 
processo è lo stesso.

Fase 1
Avviare l'app Amazon Alexa.

Amazon Alexa

Fase 2
Toccare Sfoglia skill.



106Manuale dell'utente di D-link G415

Sezione 4 - Servizi di terze parti

Fase 3
Ricercare EAGLE PRO AI per Skills e giochi.

Fase 4
Pagina EAGLE PRO AI.
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Fase 5
Toccare AVVIA per collegare la skill.

Fase 6
Congratulazioni! EAGLE PRO AI è stato collegato correttamente come 
skill per il dispositivo Amazon. Per le attività che è possibile richiedere ad 
Amazon Alexa di eseguire, consultare i Comandi vocali di Amazon Alexa 
nella pagina successiva .
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Comandi vocali Amazon Alexa
Con EAGLE PRO AI abilitato come skill per Alexa, è possibile chiedere ad Alexa di eseguire una delle seguenti attività. Prima 
di fornire un comando ad Alexa, pronunciare "Apri EAGLE PRO AI" e rispondere all'offerta di Alexa dicendo "Aiuto".

Attività Comando
Abilitare il Wi-Fi guest "Abilita Wi-Fi guest."
Disabilitare la zona guest "Disabilita Wi-Fi guest."
Ottenere informazioni sul SSID Wi-Fi "Cos'è SSID Wi-Fi?"
Conoscere il nome e la password del Wi-Fi guest "Quali sono le credenziali del Wi-Fi guest?"
Riavviare il router "Riavvia router."
Aggiornare il router "Aggiorna router."
Ottenere messaggi di report settimanali "Leggi messaggi."
Nota: La rete può essere sostituita da Wi-Fi.

Se si utilizza un altoparlante Alexa, avviare il comando con una delle seguenti frasi:
1. "Alexa, chiedi a EAGLE PRO AI di..." Ad esempio, chiedere ad Alexa: "Alexa, chiedi a EAGLE PRO AI di abilitare il mio Wi-Fi 

guest."
2. "Alex, parla con EAGLE PRO AI" e aspettare che Alexa risponda. Quindi dire il comando.
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Configurazione di Google Assistant

Nota: le schermate potrebbero essere diverse a seconda della versione del sistema operativo del dispositivo mobile. Tuttavia, il 
processo è lo stesso.

Fase 1
Avviare l'app Google Assistant.

Assistant

Per utilizzare questa funzione, è necessario disporre dell'app Google Assistant, di un account Google di un e di un account 
D-link Cloud Service.

Fase 2
Toccare Controllo vocale nella schermata Home.
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Fase 3
Toccare Modifica per personalizzare il codice PIN o utilizzare il numero 
generato casualmente.

Fase 4
Digitare il comando e fornire il codice PIN quando viene richiesto. Per le 
attività che è possibile richiedere ad Google Assistant di eseguire, consultare 
i Comandi vocali di Google Assistant nella pagina successiva .
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Comandi vocali di Google Assistant
Con EAGLE PRO AI collegato con Google Assistant, è possibile chiedere a Google Assistant di eseguire una delle seguenti 
attività:

Attività Comando

Controllare lo stato del Wi-Fi guest "Wi-Fi guest è disabilitato?"

Controllare lo stato del Wi-Fi "Il Wi-Fi è abilitato?"

Controllare il SSID Wi-Fi guest "Cos'è SSID Wi-Fi guest?"

Controllare il SSID Wi-Fi "Cos'è il SSID Wi-Fi?"

Abilitare il Wi-Fi guest "Abilita Wi-Fi guest."

Disabilitare la zona guest "Disabilita Wi-Fi guest."

Conoscere la password del Wi-Fi guest "Qual è la mia password Wi-Fi guest?”1

Riavviare il router "Riavvia router."

Aggiornare il router "Software, aggiorna il router."

Note: 
1. supportato solo su Nest Hub con display.
2. La rete può essere sostituita da Wi-Fi.

Se si utilizza un altoparlante Google Home, avviare il comando dicendo "Hey Google".
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Con Quick VPN

Dati non crittati Dati crittati

Rete con server 
Quick VPN

InternetHotspot Wi-Fi 
pubblico non 

protetto

Laptop

Questo router è fornito di tecnologia Quick VPN di D-Link. La rete privata virtuale (VPN) crea una connessione tra dispositivi 
in Internet. L'uso Quick VPN consente di connettere in modo sicuro il computer o un dispositivo mobile in luoghi con 
hotspot Wi-Fi gratuiti e non affidabili, come coffee shop e hotel, mediante la crittografia e basandosi sulla connessione 
domestica a Internet. Questo ulteriore "hop" riduce il rischio di furto, da parte di hacker, di informazioni come login, 
password e numeri di carte di credito. In viaggio, Quick VPN consente guardare eventi sportivi e di usufruire dei servizi di 
streaming video senza rischio di blackout o filtri. Sarà possibile navigare in tutta la rete Internet proprio come a casa.

Hotspot Wi-Fi 
pubblico non 

protetto

InternetLaptop Potenziale 
furto di dati da 

hacker

Senza Quick VPN

VPN rapida
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Informazioni importanti
Nelle istruzioni seguenti viene descritta la configurazione del router abilitato D-Link Quick VPN e dei dispositivi per creare 
una rete privata virtuale (VPN). Questa funzione è fornita per utenti avanzati che desiderano connettersi in remoto e usano 
la connessione Internet del router per aggiungere un livello di sicurezza quando utilizzano reti non affidabili. Configurare 
prima il server Quick VPN nel router, quindi configurare i dispositivi client per connettersi tramite la connessione WAN del 
router.

• Quick VPN fornisce solo un livello aggiuntivo di sicurezza da specifici tipi di attacchi di snooping e non garantisce la completa integrità o 
protezione dei dati. Solo il traffico nel tunnel tra il router e il dispositivo sarà crittato, mentre il traffico WAN lascerà non crittato il router abilitato 
Quick VPN D-Link.

• Archiviare in modo sicuro il nome utente, la password e la passkey per Quick VPN. Archiviare in modo sicuro il nome utente, la password e la 
passkey per Quick VPN. Si consiglia di modificare periodicamente queste credenziali.

• Un dispositivo connesso tramite tunnel Quick VPN potrebbe riscontrare un minore throughput di dati e una maggiore latenza a causa di alcuni 
fattori, fra cui: Condizioni Internet, limitazioni di larghezza di banda WAN e Wi-FI di rete locale e remota e maggiore latenza. Questa condizione 
può influire negativamente sulla comunicazione voce e video in tempo reale.

• Quick VPN supporta fino a cinque sessioni client VPN concorrenti che utilizzano stessi login e password. Quick VPN utilizza L2TP/IPsec con 
autenticazione MSCHAPv2, PAP o CHAP.

• È possibile che il dispositivo invii un avviso per comunicare che le informazioni vengono intercettate; poiché si controlla il server Quick VPN, è 
possibile ignorarlo.

• Le porte UDP 500, 4500, 1701 e la porta IP 50 devono essere aperte per consentire il funzionamento di Quick VPN.

• L'uso di VPN L2TP/IPsec potrebbe essere limitato in alcuni paesi e in alcune reti. In caso di problemi nell'uso di Quick VPN su alcune reti, ma 
senza nessuna violazione alle regole di accesso alla rete, provare a contattare l'amministrare di rete o ISP.

• I dispositivi connessi tramite Quick VPN presentano degli indirizzi assegnati in una distinta subnet (es. 192.168.1.x). Alcune risorse di rete 
potrebbero non essere disponibili durante la connessione tramite Quick VPN.

• Se la connessione Internet utilizza DHCP, si consiglia di configurare prima Dynamic DNS (DDNS), come D-Link DDNS, per eliminare la necessità 
di riconfigurare i dispositivi client in caso di assegnazione dell'ISP di un nuovo indirizzo IP WAN.
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Dispositivi iOS
Istruzioni di configurazione VPN

In questa sezione sono fornite le istruzioni di configurazione di Quick VPN per dispositivi iOS. Per le istruzioni di 
configurazione del router, consultare VPN rapida a pagina 85.

Accedere a Impostazioni sul dispositivo iOS compatibile.
Scorrere in basso e toccare Generale.
Scorrere in basso e toccare VPN.

Toccare Aggiungi configurazione VPN...
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Viene visualizzata una finestra a comparsa che richiede di inserire i dettagli 
della connessione VPN.

Tipo: scegliere IPSec. Toccare Indietro per tornare alla pagina Aggiungi 
configurazione.

Descrizione: solo a scopo di riferimento, utilizzato per distinguere tra più 
connessioni VPN.

Server: inserire l'Indirizzo IP/DDNS del server Quick VPN.

Account: immettere il nome utente utilizzato per autenticare l'accesso al 
server VPN

Password: immettere la password utilizzata per autenticare l'accesso al 
server VPN

Segreto: immettere la chiave precondivisa (PSK).

Toccare Fine per chiudere la finestra di configurazione.

A questo punto, il dispositivo iOS è configurato per connettersi al server 
Quick VPN.
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Connettere o Disconnettere

Per connettersi o disconnettersi dal server Quick VPN, accedere a 
Impostazioni > VPN e toccare il pulsante accanto a Stato VPN.

L'icona VPN apparirà nell'area di notifica, nella parte alta della schermata, per 
indicare che il dispositivo è attualmente connesso al server Quick VPN.
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Aprire il profilo esportato. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Installa 
profilo; fare clic su Continua e Installa. 

Quando viene richiesto, inserire la password dell'account utente. Chiudere la 
finestra di dialogo Profili.

Mac OS X
Istruzioni di configurazione VPN

In questa sezione sono fornite le istruzioni di configurazione Quick VPN per OS X mediante la funzione profilo Esporta. Per 
le istruzioni di configurazione del router, consultare VPN rapida a pagina 85.

Andare su  > Preferenze di sistema... > Rete e selezionare la connessione 
Quick VPN, quindi fare clic su Impostazioni di autenticazione.
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Inserire la Passkey nella casella di testo Segreto condiviso e fare clic su OK, 
Applica, quindi su OK.

A questo punto, il Mac è configurato per connettersi al server Quick VPN.
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Connettere o Disconnettere

Per connettersi o disconnettersi dal server Quick VPN, andare su > 
Preferenze di sistema... > Rete.

Selezionare la connessione Quick VPN e fare clic sul pulsante Connetti o 
Disconnetti.
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Windows 7
Istruzioni di configurazione VPN

Fare clic sul pulsante Start e digitare vpn nella casella Cerca programmi e 
file. 

Selezionare Configurare una connessione di rete privata virtuale (VPN).

Inserire l'Indirizzo IP/DDNS del server Quick VPN nella casella Indirizzo 
Internet, creare un nome per la connessione nel Nome destinazione, 
selezionare Don't Connect now; just set it up so I can connect later, quindi 
fare clic su Avanti. 

In questa sezione sono fornite le istruzioni di configurazione di Quick VPN per Windows 7. Per le istruzioni di configurazione 
del router, consultare VPN rapida a pagina 85.
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Immettere il Nome utente. Per consentire a Windows di salvare la password, 
inserire la Password e selezionare Ricorda password. Fare clic su Crea per 
continuare.

Non fare clic su Connetti ora. 

Fare clic su Chiudi. Fare clic sul pulsante Start e digitare Visualizza 
connessioni di rete nella casella Cerca programmi e file. Selezionare 
Visualizza connessioni di rete. 
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A questo punto, il sistema Windows 7 è configurato per connettersi al server 
Quick VPN.

Fare clic su Impostazioni avanzate. Inserire la Passkey nella casella di 
testo Chiave in Usa chiave precondivisa per l'autenticazione. Fare clic 
su OK per chiudere le Proprietà avanzate e fare clic su OK per chiudere le 
Proprietà di connessione Quick VPN.
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Per connettersi o disconnettersi dal server Quick VPN, fare clic sull'icona 
Impostazioni di rete nell'area di notifica della barra delle attività Windows 
e, nella sezione Dial Up and VPN (Composizione e VPN), fare clic sulla 
connessione Quick VPN e sul pulsante Connetti o Disconnetti.

Connettere o Disconnettere
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Windows 8.1/8
Istruzioni di configurazione VPN

In questa sezione sono fornite le istruzioni di configurazione di Quick VPN 
per Windows 8.1/8.

Fare clic sul pulsante Start e digitare vpn. 

Selezionare Gestisci reti virtuali private.

Nella pagina Impostazioni di rete, fare clic su Aggiungi connessione VPN.

In questa sezione sono fornite le istruzioni di configurazione di Quick VPN per Windows 8.1/8. Per le istruzioni di 
configurazione del router, consultare VPN rapida a pagina 85.
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1 Selezionare Microsoft da Provider VPN.

2 Creare un nome per la connessione VPN.

3 Inserire l'Indirizzo IP/DDNS del server Quick VPN.

4 Selezionare Nome utente e password da Tipo di informazioni 
d'accesso.

5
Per consentire a Windows di ricordare le informazioni di accesso, 
inserire Nome utente, Password e selezionare Ricorda informazioni 
di accesso.

6 Scegliere Salva.
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Selezionare la scheda Sicurezza. Per il Tipo di VPN, selezionare 
Layer 2 Tunneling con IPsec (L2TP/IPSec). 

Con il tasto destro del mouse, fare clic sulla Connessione Quick VPN appena 
creata e, con il tasto sinistro, fare clic su Proprietà.
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Fare clic sul pulsante Start e digitare Visualizza connessioni di rete.

Selezionare Visualizza connessioni di rete.

Con il tasto destro del mouse, fare clic su Connessione Quick VPN e, con il 
tasto sinistro, fare clic su Proprietà. 
Selezionare la scheda Sicurezza. 

Per il Tipo di VPN, selezionare Layer 2 Tunneling con IPsec (L2TP/IPSec).
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Fare clic su Impostazioni avanzate. Inserire la Passkey nella casella di testo 
Chiave in Usa chiave precondivisa per l'autenticazione. 

Fare clic su OK per chiudere le Proprietà avanzate e fare clic su OK per 
chiudere le Proprietà Quick VPN.

A questo punto, il sistema Windows 8.1/8 è configurato per connettersi al 
server Quick VPN.
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Connettere o Disconnettere

Per connettersi o disconnettersi dal server Quick VPN, fare clic sull'icona 
Impostazioni di rete nell'area di notifica della barra delle attività Windows. 
Fare clic sulla connessione Quick VPN e fare clic sul pulsante Connetti o 
Disconnetti.
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Windows 10
Istruzioni di configurazione VPN

In questa sezione sono fornite le istruzioni di configurazione di Quick VPN 
per Windows 10.

Fare clic su Start > Impostazioni > Rete e Internet > VPN > Aggiungi 
connessione VPN.

In questa sezione sono fornite le istruzioni di configurazione di Quick VPN per Windows 10. Per le istruzioni di 
configurazione del router, consultare VPN rapida a pagina 85.
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1 Selezionare Windows (integrato) dal menu da discesa Provider VPN.

2 Creare un nome per la connessione VPN.

3 Inserire l'Indirizzo IP/DDNS del server Quick VPN.

4 Selezionare L2TP/IPSec con chiave precondivisa da Tipo VPN.

5 Inserire la Passkey.

6 Selezionare Nome utente e password da Tipo di informazioni 
d'accesso.

Per consentire a Windows di ricordare le informazioni di accesso, 
inserire Nome utente, Password e selezionare Ricorda informazioni 
di accesso.

7 Scegliere Salva.

A questo punto, il sistema Windows 10 è configurato per connettersi al 
server Quick VPN.

Nella schermata Aggiungi connessione VPN, procedere come segue:
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Connettere o Disconnettere

Per connettersi o disconnettersi dal server Quick VPN, fare clic sull'icona 

Impostazioni di rete (  o ) nell'area di notifica della barra delle attività 
Windows e fare clic sulla connessione Quick VPN. 
Viene visualizzata la sezione VPN nella pagina Impostazioni rete e Internet, 
selezionare la propria Quick VPN, quindi selezionare Connetti. In alternativa, 
se il pulsante Connetti viene visualizzato sotto la connessione VPN, 
selezionare Connetti.
Se connesso, il nome della connessione VPN verrà visualizzato Connesso 
sotto di esso. È possibile fare clic su Disconnetti per interrompere la 
connessione.
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Android
Istruzioni di configurazione VPN

In questa sezione sono fornite le istruzioni di configurazione di Quick VPN 
per dispositivi Android. Le schermate del dispositivo potrebbero essere 
diverse. Per le istruzioni di configurazione del router, consultare VPN rapida 
a pagina 85.

Accedere a Impostazioni > Rete e Internet > VPN 
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1 Inserire un nome per la connessione VPN.

2 Selezionare L2TP/IPSec PSK per Tipo.

3 Inserire l'Indirizzo IP/DDNS del server Quick VPN.

4 Inserire la Passkey nel campo Chiave precondivisa IPSec.

5 Scegliere Salva.

A questo punto, il dispositivo Android è configurato per connettersi al 
server Quick VPN.

Toccare + per creare o Impostazioni VPN per modificare un profilo di 
connessione VPN
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Connettere o Disconnettere

Toccare la connessione Quick VPN creata.

Per connettersi, inserire il Nome utente e la Password, quindi toccare 
CONNETTI.

Per disconnettersi, toccare DISCONNETTI.
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Connettere un Client wireless al Router
Pulsante WPS

Passaggio 2 - Entro 2 minuti, premere il pulsante WPS sul dispositivo wireless (oppure lanciare l'utilità software e 
avviare la procedura WPS).

Passaggio 3 - Attendere fino a 1 minuto per la configurazione della connessione. Quando i LED smettono di 
lampeggiare, la connessione viene eseguita in modo sicuro.

Il modo più semplice e sicuro per connettere i dispositivi wireless al router è con WPS (configurazione protetta da Wi-Fi). La 
maggior parte dei dispositivi wireless, come adattatori wireless, lettori multimediali, lettori blu-ray DVD, stampanti wireless 
e camere, dispone di un pulsante WPS (o un'utilità software con WPS) che è possibile premere per connettersi al router. 
Consultare il manuale utente del dispositivo wireless da connettere per verificare come abilitare WPS. Quindi, procedere 
come segue:

Passaggio 1 - Premere il pulsante WPS sul router per 1 secondo circa. I LED wireless inizieranno a lampeggiare.

Pulsante WPS
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Per accedere a una rete esistente, individuare l'icona della rete wireless nella 
barra delle attività, accanto alla visualizzazione dell'ora, e selezionarla. 

Facendo clic su quest'icona, sarà visualizzato un elenco di reti wireless che si 
trovano nell'intervallo del computer. Selezionare la rete desiderata facendo 
clic sul SSID.

Windows® 10

Icona Wireless

Per eseguire il collegamento al SSID, fare clic su Connetti. 

Per eseguire la connessione automatica con il router quando il dispositivo 
rileva il SSID, selezionare la casella Connetti automaticamente. 

Quindi, verrà richiesto di inserire la password Wi-Fi (chiave di sicurezza 
di rete) per la rete wireless. Inserire la password nella casella e fare clic su 
Avanti per connettersi alla rete. A questo punto il computer si connetterà 
automaticamente a questa rete wireless quando viene rilevata.



138Manuale dell'utente di D-link G415

Sezione 6 - Connessione di un client wireless al router

Windows® 8 - WPA/WPA2

Facendo clic su quest'icona, sarà visualizzato un elenco di reti wireless che si 
trovano nell'area di connessione del computer. Selezionare la rete extender 
desiderata facendo clic sul nome di rete.

Per accedere a una rete esistente, individuare l'icona della rete wireless nella 
barra delle attività, accanto alla visualizzazione dell'ora. 

Icona Wireless

dlink

Quindi, verrà richiesto di inserire la chiave di sicurezza di rete (password Wi-
Fi) per la rete wireless. Inserire la password nella casella e fare clic su Avanti. 

Per usare la configurazione protetta Wi-Fi (WPS) per connettersi al router, 
è possibile anche premere il pulsante WPS nel router in questa fase per 
abilitare la funzione WPS. 

dlink



139Manuale dell'utente di D-link G415

Sezione 6 - Connessione di un client wireless al router

Quando viene stabilita una connessione corretta a una rete wireless, il 
termine Connessa apparirà accanto al nome della rete a cui si è connessi. 

dlink
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Windows® 7
WPA/WPA2

Si consiglia di abilitare la protezione wireless (WPA/WPA2) nel router wireless o nel punto di accesso prima di configurare 
la scheda wireless. Se si intende accedere a una rete esistente, sarà necessario disporre della chiave di protezione o della 
passphrase in uso.

Fare clic sull'icona Wireless nel vano di sistema (angolo in basso a destra).

Icona Wireless

Verranno visualizzate tutte le reti wireless disponibili nella propria zona.

Evidenziare la connessione wireless con nome Wi-Fi (SSID) a cui connettersi e 
fare clic sul pulsante Connetti.

Se la qualità del segnale è adeguata ma non si riesce ad accedere a Internet, 
verificare le impostazioni TCP/IP della scheda wireless. Per maggiori 
informazioni, consultare Nozioni di base sulle reti a pagina 148.
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Durante il tentativo di connessione al router viene visualizzata la seguente 
finestra.

Immettere la stessa chiave di protezione o passphrase (password Wi-Fi) 
sul router e fare clic su OK. È inoltre possibile effettuare la connessione 
premendo il pulsante WPS sul router.

La connessione alla rete wireless può richiedere 20-30 secondi. in caso di 
errore di connessione, verificare che le impostazioni di protezione siano 
corrette. La chiave o la passphrase deve essere identica a quella impostata 
nel router wireless.
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Risoluzione dei problemi
In questo capitolo vengono illustrate le soluzioni ai problemi che possono verificarsi durante l'installazione e l'utilizzo del 
router. Fare riferimento alle seguenti informazioni in caso di problemi.

1. Perché non è possibile accedere all'utilità di configurazione basata sul Web?

Quando si immette l'indirizzo IP del router D-Link (ad esempio 192.168.0.1), non si effettua la connessione a un sito Web, 
né è necessario essere connessi a Internet. Il dispositivo presenta l'utilità integrata su un chip ROM nel dispositivo stesso. Per 
potersi connettere all'utilità basata sul Web, il computer in uso deve tuttavia trovarsi nella stessa subnet IP. 

• Verificare di disporre di un browser Web aggiornato e dotato di supporto per Java. Si consiglia di utilizzare uno dei 
seguenti browser: 

- Microsoft Internet Explorer® 10 o versioni successive
- Mozilla Firefox 28 o versioni successive
- Google™ Chrome 28 o versioni successive
- Apple Safari 6 o versioni successive

Verificare la connettività fisica esaminando le spie di collegamento sul dispositivo. Se la spia di collegamento non è fissa, 
provare a utilizzare un cavo diverso oppure a connettersi a una porta diversa del dispositivo. Se il computer è spento, è 
possibile che la spia di collegamento non sia accesa.

Disabilitare eventuale software di protezione Internet in esecuzione nel computer. Firewall software come ZoneAlarm, 
BlackICE, Sygate e Norton Personal Firewall possono bloccare l'accesso a pagine di configurazione Per ulteriori 
informazioni su come disabilitare o configurare tale software, esaminare i file della Guida del software stesso.
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• Accedere alla gestione Web. Aprire il browser Web e immettere l'indirizzo IP del router D-Link nella barra degli indirizzi. 
Verrà visualizzata la pagina di accesso per la gestione Web. 

• Se non si riesce ancora ad accedere alla configurazione, staccare la spina del router per 10 secondi, quindi reinserirla nella 
presa. Attendere circa 30 secondi, quindi provare ad accedere alla configurazione. Se si dispone di più computer, provare a 
connettersi utilizzando un computer diverso.

2. Cosa fare se si dimentica la password?

Se si dimentica la password, è necessario reimpostare il router. Questa procedura consentirà di ripristinare le impostazioni 
predefinite.

Per reimpostare il router, individuare il pulsante (foro) di reset sul pannello posteriore dell'unità. Con il router acceso, 
utilizzare una graffetta per tenere premuto il pulsante incassato finché il LED di alimentazione diventa arancione. Rilasciare 
il pulsante e il router esegue il processo di riavvio. Attendere circa 30 secondi prima di accedere al router. L'indirizzo IP 
predefinito è 192.168.0.1. Quando si accede, inserire la password predefinita del dispositivo stampata sull'adesivo.
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I prodotti wireless D-Link sono basati su standard del settore appositamente studiati per offrire una connettività wireless 
di facile utilizzo e altamente compatibile per reti wireless domestiche, commerciali o ad accesso pubblico. Rigorosamente 
conforme allo standard IEEE, la famiglia di prodotti wireless D-Link consente di accedere ai dati in modo sicuro, dove e 
quando desiderato e di sfruttare al meglio i vantaggi offerti dalle reti wireless.

Per rete LAN wireless (WLAN) si intende una rete di computer a copertura cellulare che trasmette e riceve i dati utilizzando 
segnali radio anziché cavi. Le reti LAN wireless sono sempre più diffuse in ambienti domestici e commerciali, nonché in 
aree pubbliche quali aeroporti, caffetterie e università. L'innovativa tecnologia WLAN permette agli utenti di lavorare e 
comunicare in modo più efficiente. La possibilità di spostarsi più facilmente e l'assenza di cavi o di altre infrastrutture fisse 
sono due aspetti di questa tecnologia particolarmente apprezzati da numerosi utenti. 

Gli utenti di reti wireless possono utilizzare le stesse applicazioni eseguite in una rete cablata. Le schede di rete wireless 
utilizzate su computer laptop e desktop supportano gli stessi protocolli delle schede di rete Ethernet. 

In molti casi è preferibile che i dispositivi di rete mobile si colleghino a una rete LAN Ethernet tradizionale per utilizzare 
server, stampanti o una connessione Internet disponibile tramite una rete LAN cablata. Un router wireless è un dispositivo 
usato per fornire questo collegamento.

Informazioni sulla tecnologia wireless

La tecnologia wireless o Wi-Fi costituisce un metodo alternativo per collegare il computer alla rete senza utilizzare cavi. 
Le reti Wi-Fi utilizzano radiofrequenze per stabilire connessioni in modalità wireless, in tal modo è possibile connettersi 
liberamente a qualsiasi computer della rete domestica o dell'ufficio.

Nozioni di base sulla rete wireless
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Come funziona la rete wireless?

Le reti wireless funzionano in modo simile ai telefoni cordless, ovvero tramite segnali radio che trasmettono dati da un 
punto A al punto B. Tuttavia la tecnologia wireless presenta delle restrizioni che limitano la modalità di accesso alla rete. Per 
poter connettere il computer alla rete, è necessario trovarsi nel raggio operativo della rete wireless. Sono disponibili due 
diversi tipi di reti wireless: WLAN (Wireless Local Area Network) e WPAN (Wireless Personal Area Network).

WLAN (Wireless Local Area Network)

In una rete WLAN per connettere i computer alla rete viene utilizzato un dispositivo denominato punto di accesso. Tale 
dispositivo è dotato di una piccola antenna che consente la trasmissione dei dati tramite segnali radio. Se il punto di accesso 
è per uso interno, il segnale può "viaggiare" fino a circa 90 metri. Se invece il punto di accesso è per uso esterno, il segnale 
può raggiungere i 48 chilometri. In tal caso il punto di accesso può essere utilizzato in ambienti quali fabbriche, impianti 
industriali, scuole, aeroporti e strutture sportive.

WPAN (Wireless Personal Area Network)

Per le reti WPAN viene invece utilizzata la tecnologia Bluetooth. I dispositivi Bluetooth in WPAN operano in un raggio 
massimo di 9 metri di distanza. Rispetto alla WLAN, la velocità e il raggio di funzionamento wireless sono entrambi inferiori 
alla WLAN ma, di contro, la potenza usata è inferiore. Quindi, questa soluzione è ideale per dispositivi personali, come 
cellulari, PDA, cuffie, laptop, microfoni e altri dispositivi che funzionano con batterie.

Destinatari della tecnologia wireless

La tecnologia wireless è divenuta molto popolare negli ultimi anni: è usata da chiunque, sia per uso domestico che 
lavorativo e D-Link offre la soluzione wireless ideale.
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Vantaggi/Usi in ambienti privati
 • Accesso broadband disponibile da qualsiasi stanza della casa
 • Possibilità di esplorare il Web, controllare l'e-mail, chattare e così via
 • Nessun cavo necessario
 • Notevole semplicità d'uso

Vantaggi/Usi in ambienti lavorativi
 • Possibilità di gestire dati e impostazioni dell'ufficio senza uscire di casa
 • Accesso remoto alla rete dell'ufficio da casa
 • Condivisione di un'unica connessione Internet e della stampante tra più computer
 • Nessuna necessità di allocare apposito spazio in ufficio

Ambito di utilizzo della tecnologia wireless 

La tecnologia wireless si sta espandendo ovunque e non è più limitata ad ambiti domestici o di ufficio. L'aspetto 
maggiormente apprezzato è la possibilità di spostarsi liberamente, pertanto sono sempre più numerose le strutture 
pubbliche che offrono accesso wireless per attirare clienti. La connessione wireless in luoghi pubblici è in genere definita 
"hotspot".

Utilizzando una scheda USB D-Link con il computer laptop, è possibile accedere all'hotspot e connettersi a Internet da 
aeroporti, alberghi, caffetterie, biblioteche, ristoranti e sale congressi.

Configurare una rete wireless è facile, tuttavia se si esegue l'installazione per la prima volta può risultare un'operazione 
complicata se non si sa da dove iniziare. I suggerimenti riportati di seguito consentiranno di configurare facilmente una rete 
wireless.
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Suggerimenti

Di seguito sono riportate alcune considerazioni da ricordare quando si installa una rete wireless.

Installare il router o il punto di accesso in una posizione centrale

Per prestazioni ottimali assicurarsi di installare il router/punto di accesso in una posizione centrale nell'ambito della rete. 
Provare a sistemarlo il più possibile in alto nella stanza in modo da favorire la dispersione del segnale nell'intera abitazione. 
Se si abita in una casa a più livelli, potrebbe essere necessario installare un ripetitore per potenziare il segnale e aumentare il 
raggio operativo.

Eliminare le interferenze 

Sistemare gli elettrodomestici, quali telefoni cordless, forni a microonde e televisori, il più possibile lontano dal router/
punto di accesso. In tal modo si ridurranno significativamente eventuali interferenze che tali apparecchi possono causare 
operando sulla stessa frequenza.

Protezione 

Impedire a vicini di casa o intrusi di connettersi alla propria rete wireless. Proteggere la rete wireless con la Sicurezza WPA3 
di ultima generazione. Per ulteriori informazioni su come configurarla, consultare il manuale del prodotto.
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Nozioni di base sulle reti
Verifica dell'indirizzo IP

Dopo aver installato il nuovo adattatore D-Link, per default le impostazioni TCP/IP devono essere impostate in modo da 
ottenere automaticamente un indirizzo IP da un server DHCP (ad esempio il router wireless). Per verificare l'indirizzo IP, 
attenersi alle istruzioni seguenti.

Fare clic su Start e digitare cmd nella casella Cerca.

Quando richiesto digitare ipconfig, quindi premere Invio.

Verranno visualizzati l'indirizzo IP, la subnet mask e il 
gateway di default della scheda.

Se l'indirizzo IP è 0.0.0.0 o vuoto, verificare l'installazione 
dell’adattatore, le impostazioni di protezione e le 
impostazioni del router. Alcuni programmi software 
firewall possono bloccare una richiesta DHCP su schede 
appena installate. 
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Assegnazione di un indirizzo IP statico

1. Se non si utilizza un gateway/router che supporta DHCP, oppure è necessario assegnare un indirizzo IP statico, attenersi 
alla seguente procedura:

Windows® 10 Start > Impostazioni > Rete e Internet.
Windows® 7 /8 Start > Pannello di controllo > Rete e Internet > Centro connessioni di rete e condivisione
Windows® XP Start > Pannello di controllo > Connessioni di rete

2. Selezionare Wi-Fi > Gestisci reti conosciute. Scegliere la rete da modificare, fare clic con il pulsante destro del mouse 
(Windows 7/8/XP), quindi selezionare Proprietà.

3. In Assegnazione IP, selezionare Modifica. Per Windows 7/8/XP, selezionare Proprietà protocollo Internet versione 4 
(TCP/IPv4) o Proprietà protocollo Internet versione 6 (TCP/IPv6). Quindi selezionare Usa indirizzo IP seguente.

4. In Modifica impostazioni IP, selezionare Manuale. Se si seleziona IPv4, digitare le impostazioni dell'indirizzo IP nei 
campi Indirizzo IP, Lunghezza prefisso subnet (subnet mask) e Gateway. Se si seleziona IPv6, digitare le impostazioni 
dell'indirizzo IP nei campi Indirizzo IP, Lunghezza prefisso subnet e Gateway.

Esempio: Immettere x.x.x.x per lo schema di indirizzamento IPv4 (dove x è compreso tra 
0 e 255) e xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx per lo schema di indirizzamento IPv6 (dove 
x è una cifra esadecimale).

Impostare il DNS preferito sullo stesso valore dell'indirizzo IP LAN del router. Il DNS 
alternativo è solo opzionale oppure è possibile immettere un server DNS dall'ISP.

5. Al termine, fare clic su Salva.
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Protezione della rete wireless
In questa sezione vengono mostrati i diversi livelli di protezione disponibili per salvaguardare i dati da accessi indesiderati. Il router 
offre i seguenti tipi di protocolli di sicurezza:

 • WPA3 (Accesso protetto Wi-Fi 3)   • WPA2 (Accesso protetto Wi-Fi 2)
 • WPA2-PSK (chiave precondivisa)   • WPA (Accesso protetto Wi-Fi)
 • WPA-PSK (chiave precondivisa)

Informazioni su WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) è uno standard Wi-Fi appositamente studiato per migliorare le caratteristiche di protezione 
dello standard WEP (Wired Equivalent Privacy). 

Sono due i principali miglioramenti apportati rispetto a WEP: 

• Miglioramento della crittografia dei dati tramite il protocollo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). TKIP cifra le 
chiavi utilizzando un algoritmo di hash e, aggiungendo una funzionalità di controllo dell'integrità, garantisce che 
le chiavi non siano state manomesse. WPA2 è basato su 802.11i e utilizza AES (Advanced Encryption Standard) 
anziché TKIP.

• Autenticazione utente, che è in genere non disponibile in WEP, tramite il protocollo EAP (Extensible 
Authentication Protocol). WEP regola l'accesso a una rete wireless basata sull'indirizzo MAC specifico 
dell'hardware del computer, relativamente facile da intuire e acquisire in modo fraudolento. EAP è basato su un 
sistema di crittografia delle chiavi pubbliche più sicuro per garantire l'accesso alla rete solo agli utenti autorizzati.

WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE utilizza una passphrase o una chiave per autenticare la connessione wireless. La chiave è 
una password alfanumerica composta da un minimo di 8 a un massimo di 63 caratteri. La password può includere simboli 
(!?*&_) e spazi. Questa chiave deve essere identica a quella immessa nel router wireless o nel punto di accesso. Inoltre, 
l'autenticazione simultanea di Equals (SAE) del WPA3 migliora la protezione contro gli attacchi del dizionario.

WPA/WPA2 incorpora l'autenticazione utente tramite il protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol). EAP è basato su 
un sistema di crittografia delle chiavi pubbliche più sicuro per garantire l'accesso alla rete solo agli utenti autorizzati. 

WPA 3 dispone della sicurezza più efficace tra queste, con una maggiore capacità di crittografia e i requisiti dei PMF 
(Protected Management Frames) per prevenire gli attacchi di snooping.



151Manuale dell'utente di D-link G415

Appendice D - Specifiche tecniche

Specifiche tecniche
Interfacce dispositivo
• Interfaccia wireless (2.4 GHz): IEEE 802.11ax/n/g/b
• Interfaccia wireless (5 GHz): IEEE 802.11ax/ac/n/a
• Tre porte LAN da 10/100/1000 Mbps
• Una porta WAN da 10/100/1000 Mbps
• Modem LTE

Informazione banda:
• Cat4
• FDD LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28
• TDD LTE: B38/B40/B41
• WCDMA: B1/B8
• GSM: B3/B8

Standard
• IEEE 802.11ax1,2,3
• IEEE 802.11ac1,2,3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.1p/q (WAN)
• IEEE802.3x
• IEEE 802.11h
• IEEE 802.11k/v
• IEEE 802.11n/g/b/a

Tipi di antenna
• Due antenne esterne cellulari con connettore SMA
• Due antenne interne Wi-Fi da 2.4G
• Due antenne interne Wi-Fi da 5G
• Un'antenna interna Wi-Fi da 2.5G/5G

Protezione
• WPA3/WPA2/WPA-Personal
• Impostazione Wi-Fi protetto (WPS)

Tipo di connessione WAN
• IP statico
• IP dinamico
• PPPoE

Accensione
• Ingresso: da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
• Uscita: 12 V, 1,5 A

Temperatura
• Di esercizio: da 0 a 40 °C (32 - 104 °F)
• Archiviazione: da -20 a 65 °C (da -4 a 149 °F)

Umidità
• Di esercizio: dal 10% al 90% max, senza condensa
• Archiviazione: dal 0% al 95% max, senza condensa

Certificazioni
• CE
• RCM
• NCC/BSMI

Dimensioni
• L x P x H: 198 x 170,14 x 66,21 mm (7,79 x 6,69 x 2,60") 

Peso
• 400 g 
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Le informazioni di marcatura si trovano nella parte inferiore dell'apparecchio.

1 Velocità massima del segnale wireless derivata dalle specifiche dello standard IEEE 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac e 802.11ax. La velocità effettiva di trasferimento dati potrebbe variare. Le condizioni della rete 
e fattori ambientali, tra cui il volume del traffico di rete, i materiali e la struttura dell'edificio, nonché il sovraccarico della rete, possono infatti ridurre la velocità effettiva di trasferimento dei dati. I fattori ambientali 
influiscono negativamente sulla portata del segnale wireless.
2 L'intervallo di frequenza varia a seconda delle normative del paese.
3 Il router non include 5.25-5.35 GHz e 5.47-5.725 GHz in alcune regioni.
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