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Importante: leggere prima dell’uso. • Important: Read before use.
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Abbina un extender: utilizza 
una graffetta per premere 
e tenere premuto per un 
secondo il pulsante di pairing.

Reset di sistema: utilizza una 
graffetta o un oggetto di forma 
simile per premere e tenere 
premuto per sei secondi il 
pulsante di reset. 

Indicatori LED di router ed extender
Colore Significato

Viola fisso Avvio
Blu fisso Il router è connesso a Internet o l’extender e router sono abbinati
Blu lampeggiante Funzione “tocca-e-connetti” attivata o un extender si sta abbinando con il router
Rosso lampeggiante Il router non è connesso a Internet o un extender è scollegato
Rosso fisso La connessione del router e dell’extender è debole. Avvicinare l’extender al router

Facile configurazione e gestione 
sull’app gratuita IntellinetMesh

Configurazione Touch-
and-Connect: accedere 
all’applicazione wireless. 
Nelle impostazioni, 
selezionare Touch-and-
Connect. Impostare un 
valore da 30 a 200 secondi.

Touch-and-Connect
Accesso a Internet senza  
password per gli ospiti

1  Toccare l’area di 
rilevamento sulla parte 
superiore del router; il 
LED lampeggia in blu.

Guest

Guest

2  Per due minuti, gli 
ospiti in ambiente mesh 
possono accedere alle 
impostazioni wireless 
del loro dispositivo e 
accedere alla rete “Ospite”  
senza password.

2  Collega un 
adattatore 
esterno dal 
router mesh 
a una presa 
elettrica. 
Quindi, accendi 
il router.

1  Utilizza il cavo 
Ethernet incluso per 
collegare la porta 
LAN del modem alla 
porta Internet del 
router mesh. Nota: 
Posiziona il router 
mesh lontano da 
possibili fonti di 
interferenze. 

1 Configurare e collegare il router mesh

Per Cominciare Riavvia il Tuo Modem
Scollega il cavo di alimentazione dal modem e rimuovi o disconnetti qualsiasi 
batteria tampone. Quindi, reinstalla le batterie e ricollega l’alimentazione.

Contenuto della confezione
• Home Mesh Wireless AC1200 Kit 

completo 1 Router e 2 Repeater 
• Tre alimentatori 
• Un cavo patch 
• Guida rapida all’installazione 

Parametri Predefiniti
IP Standard: 192.168.10.1
Login: http://ap.setup
Password di Login: indica l’etichetta sulla parte inferiore del router
SSID: IntellinetMesh
Touch-and-Connect (Tocca-e-Connetti): Guest
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RIFIUTI DA DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI
TRATTAMENTO DEI DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI

(Applicabili nell’Unione Europea e in Altri Paesi Europei 
Dotati di Sistemi di Raccolta Differenziata dei Rifiuti)

Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica 
che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. 
In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto 
elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. 
Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al 
punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

GARANZIA
intellinetnetwork.it

DICHIARAZIONI SULLA NORMATIVA
CE

La banda di frequenza 5GHz può essere usata solo
in ambienti interni.

Le frequenze operative di questo prodotto sono 2,4 e 5 
GHz, le massime potenze in uscita sono di 100 mW sulla 
banda dei 2,4 GHZ e 200 mW su quella dei 5 GHZ.

Questo dispositivo è conforme alla CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU 
e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

intellinet-network.com

2 Creare la rete mesh

• Il browser Internet: Collega il computer al router mesh con 
un altro cavo Ethernet or accedi al router in modalità wireless 
tramite l’icona wireless del tuo computer (nella barra delle 
applicazioni di Windows o sulla barra menù di Mac ).

Intellinet

Intellinet

1  Accedi al router mesh in uno dei seguenti modi:
• L’App: scaricando e avviando l’app IntellinetMesh.  

Segui i passaggi.

Intellinet

Intellinet

Quindi, collegati alla rete Intellinet.

2 Configura le impostazioni:
•  Dal tuo browser Internet, vai su 192.168.10.1 o 

http://ap.setup. Accesso alla procedura guidata di 
installazione che segue con la password (Password) 
trovata nella parte inferiore del router. Completa con le 
informazioni richieste in ognuna delle pagine della procedura 
quindi fai clic su Salva (Save) o Applica (Apply).

•  Nella pagina di Configurazione Sistema, seleziona il Paese/
Regione e il Fuso Orario dai menu a tendina. Quindi, crea una 
nuova password case-sensitive. Fai clic su Salva. Nota: usa 
questa password la prossima volta che effettuerai l’accesso.

• Seleziona Router per procedere con la 
procedura guidata del router.

• Scegli il tuo livello di sicurezza dal menu a tendina Tipo 
di Sicurezza (si consiglia un insieme di WPA/WPA2) e 
crea una diversa password case-sensitive wireless.

Il completamento dell’installazione e della 
configurazione base può durare qualche minuto. 

Per maggiori informazioni, visita la sezione Downloads 
della pagina web di questo prodotto: 
intellinet-network.com/barcode/525725.

3 Posizionare gli extender mesh
2  Collega gli altri adattatori di 

corrente dagli extender mesh 
alla presa elettrica.

1  Posiziona gli extender 
mesh nelle zone 
centrali della casa.

Fornisci le informazioni sulla tua rete.
• Seleziona la connessione Internet dal menu a tendina Tipo 

WAN e inserisci le informazioni negli spazi corrispondenti:
• DHCP (di solito per clienti con cavo o fibra)
• PPPoE (di solito per i clienti DSL)
•  IP statico (di solito per i clienti il cui Internet Service 

Provider [ISP] ha fornito loro informazioni su indirizzo IP, 
subnet mask e gateway di default) 
Nota: Contatta il tuo ISP se hai bisogno di ulteriori 
informazioni su queste configurazioni.

• Crea o conferma il SSID del tuo router 
mesh (di default è Guest).

Guest
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