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Accesso al portale router (locale)
Desiderate aggiornare o controllare le impostazioni del vostro router Centro
Business.
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Tramite il portale utente del router potete effettuare le impostazioni della vostra rete
cliente (LAN). Per poter accedere al vostro router, collegate il vostro PC con il router e
accedete con i dati di accesso corretti al router.

1.3 Requisiti/limitazioni
Requisiti:
•

Contratto Swisscom: My PMI Office , inOne PMI office, Business Internet
Services, Enterprise Connect XS, Business Internet Light

•

Centro Business 2.0 con l'attuale versione del firmware. Il firmware è
disponibile nella pagina di aiuto ufficiale di Centro Business alla voce
Aggiorna firmware.

• Il PC con browser internet è collegato in locale al router (cavo Ethernet o
WLAN)
• Il nome utente e la password per l’amministrazione del router sono noti
Limitazioni:
•

Quando gli indirizzi IP pubblici sono attivati sulla porta 1 LAN (DMZ) e sul Local
Security Gateway su LAN 1, è possibile accedere al portale router solo dal porta
router 2-4 e tramite WLAN.

1.4 Immagine*

*Questa illustrazione è identica per Centro Business 1.0 oltre per Centro Business 2.0.
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Avviate il vostro browser internet, inserite nella casella degli indirizzi del browser
l’«indirizzo IP LAN» del router e premete sul tasto enter. Lo standard
dell’«indirizzo IP LAN» del router è http://192.168.1.1. Se non corrisponde
all’indirizzo IP del router, trovate l’indirizzo corretto nella vostra documentazione.
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1.5 Accedere al portale router in locale

Scegliete se accedere al portale router tramite HTTP o in modo più sicuro tramite
una cifratura browser HTTPS «Login sicuro».
Se optate anche per il collegamento tramite HTTPS , il browser internet che
utilizzate vi notificherà un avviso di sicurezza per il certificato SSL. Confermatelo
anche se vi si dice che non è consigliato lo stabilimento del collegamento a
192.168.1.1.
Inserite i dati d’accesso nella maschera di accesso e cliccate su Login.

Il nome utente è sempre «admin», la password è indicata nella documentazione
(per default: 1234).
Avvertenza: in funzione dell'impostazione della Privacy Option con un «My PMI
Office» o un «RES-DSL» nell'area clienti potete vedere la password. I clienti
Enterpise Connect XS possono trovare la password del router nel dashboard
Enterprise Connect.
Verifica:
se appare la pagina panoramica del router Centro Business, in tal caso l’accesso
ha funzionato e potete effettuare le impostazioni desiderate. Se appare un
messaggio d’errore, verificate la vostra password ed eventualmente il nome
utente.
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