Contenuto della confezione:

Start
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Per eseguire l’installazione della fibra
ottica passare direttamente alla 1ª
colonna sul retro di queste istruzioni.

2

Rimuovere i vecchi impianti telefonici /
internet (se presenti).

Collegare il cavo DSL.

3

Esempio di installazione

Centro Business 2.0

Alimentatore (12V/3.5A)

Come configurare
il router

Installazione della fibra ottica,
vedi retro
Centro Business 2.0

Etichetta di restituzione

Cavo DSL

Cavo Ethernet

o

Cavo in fibra ottica

Ulteriori informazioni, ad esempio su WLAN
e telefonia, sono disponibili sul retro di queste
istruzioni.
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Vi preghiamo di restituire gratuitamente a Swisscom il vostro vecchio
apparecchio per il riciclaggio. Utilizzate l’etichetta di restituzione allegata.
Ripristinare le impostazioni di fabbrica del router (reset).

Consultare anche il capitolo «Requisiti» sul retro.

Panoramica dell’installazione

(Installazione della fibra ottica sul retro)

4

Collegare l’alimentatore e accendere il
router.

5

Attendere che i LED
bianchi.

Per ottimizzare la portata
della WLAN posizionare il
router in verticale!

La configurazione di internet è conclusa.

Verificare che l’installazione sia andata a
buon fine.

e

diventino

Questa procedura può richiedere almeno 10 minuti. Sul retro è riportata
una legenda delle spie LED.

9

Per eseguire la sostituzione del router mantenendo invariato
l’abbonamento è possibile saltare i passi 6 e 7.

Sul retro è riportata una lista dei controlli da eseguire.

Collegare i telefoni direttamente al router oppure collegare l’impianto telefonico esistente
all’apposita porta del router. Non utilizzare più la presa telefonica!
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HD-Phone
Telefono IP o
terminale di cassa

Ethernet

Se si dispone di un abbonamento di telefonia fissa il servizio viene attivato
entro 15 minuti e il LED diventa bianco.

ISDN

Telefono ISDN

Nel browser internet aprire la pagina
www.swisscom.ch
Se compare la pagina di registrazione
compilare i campi obbligatori.
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6

Collegare il router a un computer
utilizzando il nuovo cavo Ethernet.

Telefono analogico
o fax

TEL

Se dopo 15 minuti il LED non diventa bianco riavviare il router (off / on) e
attendere che il LED diventi bianco.

Per questa operazione è richiesto un computer con porta Ethernet.
La messa in funzione non può essere effettuata via WLAN.

Installazione della fibra
ottica
Cambio di tecnologia – fibra ottica nuova

Requisiti per l’installazione

Posizionamento e
avvertenze di sicurezza

Porte, LED e tasti

Prima dell’installazione di un nuovo collegamento internet o un nuovo
servizio Swisscom verificare che siano rispettati i requisiti seguenti:

Accesso e trattamento dei dati
Se l’apparecchio viene usato su un collegamento Swisscom, a Swisscom
viene permesso di accedere all’apparecchio e ai dati necessari in
particolare per il trattamento a fini di manutenzione e assistenza a
distanza (configurazione automatica, verifica del funzionamento,
aggiornamento del software). Per i dettagli consultare le Condizioni
contrattuali internet.

Lato posteriore

1 Si è in possesso della scheda informativa «Dati di accesso internet»?
1 Spegnere il vecchio router ma rimuoverlo solamente dopo aver
completato la messa in funzione del collegamento in fibra ottica (dopo
il passo 10 sul lato anteriore di queste istruzioni).

2 Iniziare l’installazione solamente dopo aver ricevuto l’SMS di conferma
dell’attivazione del collegamento. L’SMS viene spedito non appena il
servizio diventa disponibile. Per l’invio utilizziamo il numero di cellulare
fornito durante l’ordinazione.
3 Con un abbonamento di telefonia fissa è possibile continuare a usare i
vecchi telefoni analogici e ISDN con porta RJ45 o RJ11.

2 Collegare il cavo in fibra ottica prima al router e poi alla presa per fibra
ottica (di regola porta n. 2, raramente n. 1).

4 Per l’installazione è richiesto un computer con porta Ethernet. La messa
in funzione non può essere effettuata via WLAN.

LED WLAN
Tasto Reset (tenerlo premuto 10 sec. con una
graffetta)

Installazione e manutenzione
Se possibile posizionare il Centro Business in verticale e al centro dell’area
da coprire. Per la migliore ricezione WLAN collocare il Centro Business su
un mobile in una posizione il più possibile libera da ostacoli e mai nelle
immediate vicinanze di altri oggetti e involucri in metallo.

Porte telefoniche analogiche

LED rosso – si è verificato un guasto.

Nelle «Varianti di montaggio» su www.swisscom.ch/centrobusiness sono
riportate altre opzioni di montaggio.

4 porte Ethernet: SG (anche per telefoni IP
e apparecchi LAN come terminali di cassa e
security gateway)
Porte LAN (solo normali porte Ethernet)

Porte telefoniche ISDN

Il Centro Business 2.0 è destinato esclusivamente per l’uso all’interno
con frequenze operative della WLAN comprese fra 5150–5350 MHz
(canale 36–64).
Osservare le informazioni di sicurezza riportate nella relativa scheda
allegata al prodotto. In essa sono riportati anche i dati relativi alla
conformità CE.

WAN (anche per la connessione a un
secondo router)
Porta per fibra ottica (con modulo SFP)
Tasto Power (on / off)
Allacciamento elettrico per l’alimentatore
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3 Procedere al passo 4 sul lato anteriore delle istruzioni.

Cambio di router – fibra ottica esistente
1 Rimuovere l’impianto internet esistente. I vecchi apparecchi possono
essere riciclati gratuitamente spedendoli a Swisscom. Nella confezione
è disponibile un’apposita etichetta.

L’installazione è andata a
buon fine?
Verificare che l’installazione sia andata a buon fine eseguendo i controlli
seguenti:
1 L’alimentazione elettrica e la connessione internet sono attive? Se è così
questi due LED devono essere bianchi: e
Aprire il browser internet: le pagine internet devono venire visualizzate
correttamente.
2 La telefonia di rete fissa (IP) / telefonia inclusa nell’abbonamento
funziona? Se è così questo LED deve essere bianco:
Effettuare una telefonata.
3 Al router è collegato un TV-Box?

2 Utilizzare solo il cavo in fibra ottica nuovo in dotazione!
Collegare il nuovo cavo in fibra ottica prima al router e poi alla presa per
fibra ottica.

Accendere televisore e TV-Box per verificare se l’impianto riceve i canali
desiderati.

2 Digitare http://192.168.1.1 nel browser internet. Ciò consente
di accedere al portale del router, dove è possibile modificare le
impostazioni.
Utilizzare il nome utente «admin» e la password del router riportata
sulla scheda informativa «Dati di accesso internet».

Telefonia di rete fissa

LED spento – DECT disattivata.
LED blu – DECT attivata.
LED bianco lampeggiante – modalità di connessione attiva.
LED rosso – si è verificato un guasto.

LED rosso – non tutti i numeri sono registrati oppure la
registrazione è in corso.

LED WLAN
LED di servizio
LED DECT
LED telefonia
LED Internet Backup
LED internet
LED di accensione
Porte USB 3.0
Tasto WLAN (on / off) – premere
Attivazione del tasto WPS – tenere premuto
per 4 sec.
Tasto DECT (on / off) – premere
Ricerca di un apparecchio portatile – tenere
premuto per 3 sec.

LED Internet Backup
(Per i clienti con il servizio «Protezione dalle interruzioni Internet
Backup»)
LED spento – nessuna chiavetta di backup collegata.
LED bianco lampeggiante (1 - 2 volte / sec.) – installazione della
chiavetta di backup in corso.
LED bianco lampeggiante veloce (3 - 4 volte / sec.) – si è verificato
un errore durante l’attivazione.
LED bianco – il servizio di backup è pronto.
LED bianco / rosso lampeggiante – Internet Backup è in funzione.
LED rosso – si è verificato un guasto.

LED internet

(Se si dispone di un abbonamento di telefonia fissa)

LED spento – connessione a internet assente.
LED bianco lampeggiante – connessione a internet in corso.

Le chiamate passano sulla tecnologia IP

LED bianco – connessione a internet attiva e indirizzo IP
assegnato.

Le prese telefoniche non vengono più utilizzate!
Telefoni e fax analogici con porta RJ45 o RJ11 rimangono utilizzabili. È
sufficiente collegarli a una delle due porte (Tel 1 o 2) del router.

LED rosso – si è verificato un guasto.

Procedura in caso di guasto

LED di accensione
LEDspento – router disattivato. Se risulta impossibile accendere
l’apparecchio controllare l’alimentazione elettrica.
LEDbianco lampeggiante – è in corso l’accensione del router, la
configurazione o il download di un aggiornamento.
Non spegnere!

1 Riavviare il router (off / on).
2

LED DECT

LED bianco o verde – la telefonia è attivata.

Le impostazioni per telefonia e WLAN sono gestibili direttamente sul
portale del router o nell’Area clienti Swisscom.

Portale del router
1 Collegare il computer al router con un cavo Ethernet (come descritto al
passo 6 sul lato anteriore).

LED bianco – Business Network Solutions (BNS) attivato.

LED spento – non sono disponibili abbonamenti a servizi di
telefonia oppure si è verificato un guasto.

Impostazioni di router e
telefonia
Area clienti Swisscom
Effettuare il login all’Area clienti all’indirizzo www.swisscom.ch/
areaclienti Se non si dispone ancora dell’accesso creare un nuovo login.

LED di servizio

LED telefonia
Lato anteriore

Eseguire un backup delle impostazioni del router prima di rimuovere il
vecchio router. Il documento «Backup e ripristino di configurazione del
router», disponibile su www.swisscom.ch/centrobusiness, contiene le
istruzioni per salvare i dati del router e trasferirli su un nuovo Centro
Business.

LED blu – WLAN attivata.
LED bianco lampeggiante – modalità WPS attiva.
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(In caso di sostituzione di un Centro Business 2.0)

LED spento – WLAN disattivata.

Porta DSL

Il costruttore
Advanced Digital Broadcast SA, Route de Crassier 21, CH-1262 Eysins,
Switzerland

Il nostro consiglio

Legenda LED

LED bianco – il router è pronto all’uso.

2 Se il problema persiste visitare la nostra pagina di aiuto online
all’indirizzo www.swisscom.ch/centrobusiness

LED rosso – si è verificato un guasto.
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3 Procedere al passo 4 sul lato anteriore delle istruzioni.
Per massimizzare la velocità di navigazione e la stabilità
raccomandiamo di collegare i terminali mediante cavo Ethernet.

Per una guida completa alla configurazione dei numeri di
telefono consultare la pagina www.swisscom.ch/centrobusiness
> Configurare la telefonia business

Ulteriori informazioni sono disponibili su:
www.swisscom.ch/centrobusiness
Serve aiuto per l’installazione? Siamo a disposizione al numero
gratuito 0800 055 055.

Al router vengono continuamente aggiunte nuove funzionalità.
Il Centro Business 2.0 è sempre aggiornato grazie agli
update automatici.

