Installazione Accespoint
Aggiuntvi con gateway
WiSpot AirRouter
Hai acquistato anche uno o più accesspoint aggiuntivi per estendere il segnale
WiFi nella tua location?
Di seguito sono indicate tutte le istruzioni su come montare i dispositivi e
collegare i cavi.
Tutti gli Accesspoint Aggiuntivi acquistati tramite la nostra azienda vengono
forniti GIA' CONFIGURATI! Basterà seguire le semplici istruzioni su come
collegarli al sistema!
Prima di procedere con l’installazione degli Access Point aggiuntivi eseguire
l’installazione del gateway WiSpot seguendo le istruzioni riportate nel
manuale d’istruzioni principale.

1. Connessioni e cablaggi

Seguire le operazioni nell’ordine in cui sono elencate:
1.Utilizzando uno dei cavi rete in
dotazione, collegare un estremo in una
qualsiasi porta LAN del Gateway e l’altro
estremo del cavo nella porta “LAN”
dell’alimentatore (nell’immagine cavo di
colore verde).
2. Utilizzando il cavo preparato dal vostro
elettricista/impiantista, collegare un
estremo nella porta “POE“
dell’alimentatore (nell’immagine cavo di
colore rosso) e l’altro estremo
nell’alloggiamento dell’Access Point.
Ripetere l’operazione descritta nei punti
1 e 2 per ogni Access Point fornito.
3. Attaccare alla correte elettrica gli
alimentatori.

2. Verifica funzionamento accesspoint
Una volta terminata la procedura d’installazione verificare:

Accesspoint "Picostation"

Accesspoint "Unifi" e

"Ac Lite"

1. Verificare che i primi 2 led verdi in
1. Verificare che il led centrale siano
basso negli Access Point siano accesi (il acceso fisso (verde per "Unifi" blu per
"Ac Lite")
primo acceso fisso, il secondo acceso
fisso con qualche lampeggio)
2. Mediante il pc portatile/tablet
utilizzato per l’installazione del
Gateway WiSpot, portarsi in prossimità
di ogni singolo Access Point Installato,
connettersi alla rete WiFi “WiSpot”.
Nel momento in cui vi sarete connessi
all’Access Point si accenderanno anche
altri led sull’Access Point stesso.
Provare ad utilizzare la connessione
inserendo username e password.

2. Mediante il pc portatile/tablet
utilizzato per l’installazione del
Gateway WiSpot, portarsi in
prossimità di ogni singolo Access
Point Installato, connettersi alla rete
WiFi “WiSpot”. Provare ad utilizzare
la connessione inserendo username e
password.

Serve assistenza?
Il nostro servizio clienti è
a vostra disposizione!

▪ Cerca tra le soluzioni nel nostro portale di assistenza
http://supporto.wispot.it Troverai tutte le informazioni di
cui hai bisogno!
▪ Se non trovi la soluzione al tuo problema? Apri un ticket
di assistenza al nostro supporto tecnico inviandoci una
mail a:

supporto@wispot.it
Ti risponderemo nel minor tempo possibile!

▪

Hai un problema urgente e hai acquistato un piano Unlimited o
Enterprise? Puoi contattarci telefonicamente al numero
199.212.375. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13
e dalle 14.30 alle 18.30 (festivi esclusi).
Servizio riservato ai piani Unlimited ed Enterprise
Servizio di Assistenza – Helpdesk offerto da Nexis Srl con sede Legale in Via Andrea Costa n. 202/6 – 40134 – Bologna –
BO; CF e PI: 02181801206 al costo massimo IVA inclusa Da rete fissa 0,15 € alla risposta e 0,32 € al minuto , da rete Tim
0,16 € alla risposta e 0,74 € al minuto , da rete Vodafone 0,13 € alla risposta e 0,41 € al minuto , da rete Wind 0,13 € alla
risposta e 0,43 € al minuto, da rete H3G 0,16 € alla risposta e 0,49 € al minuto – Servizio riservato a maggiorenni per una
spesa massima di 15.25 €.

