MANUALE PER L’UTENTE
ROUTER BASE N
IRIDES fornisce, ai clienti che ne fanno esplicita richiesta, router adatti all’utilizzo del servizio EOLO al
fine di poter collegare più dispositivi alla rete internet od utilizzare la connessione wifi all’interno
dell’edificio.
Il router è preconfigurato dai tecnici specializzati con i parametri personali della connessione attiva
a nome del cliente.

La confezione contiene:
· Il router: l’elemento principale che permetterà a
tutti i dispositivi di accedere a internet.
· Un cavo di rete: utilizzabile per collegare il router o
altri dispositivi alla rete internet.
· Un cavo di alimentazione: da utilizzare per
connettere il router a una presa di corrente.
· Un libretto di istruzioni: opuscolo contenente tutte
le caratteristiche tecniche del router.

Il router si presenterà come un dispositivo semplice e compatto caratterizzato da due antenne
esterne con una connessione wireless di tipo B/G/N.
L’apparato è già configurato, pertanto non è necessario seguire le istruzioni per la configurazione, o
il manuale contenuto nell’eventuale disco presente nella confezione, né accedere alla pagina di
manutenzione del dispositivo.

Come rendere operativo il router
1. Estrarre il router dalla confezione.
2. Posizionarlo nel punto desiderato e collegarlo tramite il cavo di alimentazione alla presa
elettrica.
3. Collegare il router all’impianto EOLO secondo le istruzioni della pagina Come collegare il router
a internet.
4. Accendere il router premendo il pulsante di accensione.
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Come collegare il router a internet
Il cavo di rete che arriva dall’alimentatore dell’antenna EOLO
dovrà essere collegato alla porta di colore BLU a fianco
evidenziata, presente nel retro dell’apparecchio.

Come collegare i dispositivi tramite cavo
Le porte di colore GIALLO a fianco evidenziate,
presenti nel retro dell’apparecchio permetteranno,
tramite l’utilizzo di un cavo di rete, di connettere
qualsiasi dispositivo alla rete internet.
Il router prevede di default l’assegnazione automatica dei parametri di rete ai dispositivi collegati.

Come collegare i dispositivi alla rete Wi-Fi
Per poter usufruire della connessione Wi-Fi sarà sufficiente cercare dal
proprio dispositivo la rete con il nome uguale al proprio account EOLO,
che inizia con una “W”.
La password sarà identica a quella dell’account EOLO.

Servizio clienti
Il prodotto gode di 36 mesi di garanzia. Nel caso in cui si dovesse premere
il pulsante RESET la garanzia si annullerà.

Contatti
Ricorda che se hai problemi di navigazione
(linea lenta o assente) l’impianto dovrà essere
verificato direttamente dall’assistenza EOLO,
che risponde al numero 02.3700855.

e-mail: assistenza@irides.it
telefono: 800.985.284
(lunedì-venerdì 9.00-19.00)
chat sul sito www.irides.it

