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Le informazioni contenute in questa documentazione sono soggette a modifica senza 
preavviso.

Guida all'installazione 
rapida

Estensore di rete wireless N

Connessione hardware

Prolunga

Interruttore

Collegare la porta LAN all'interfaccia di rete del 
computer.

Collegare l'estensore a una presa a muro.

Premere il tasto Power ON/OFF per avviare il 
dispositivo.

Spie LED

Descrizione dei tasti e delle porte

Nomi Stato Descrizione

WiFi

Illuminato WiFi è attivo, ma non vengono trasmessi dati

Lampeggiante Connessione wireless attiva con trasmissione dati

Estensione

Illuminato La connessione con l'AP superiore è stata completata
Lampeggiante Connessione con l'AP superiore in corso

Spento Nessuna connessione con l'AP superiore

LAN 

Illuminato Connessione con la porta LAN andata a buon fine e 
nessuna trasmissione dati

Lampeggiante Connessione con la porta LAN andata a buon fine con 
trasmissione dati

Spento Nessun dispositivo è collegato alla porta LAN

Nomi Descrizione
Interruttore Questo tasto accende e spegne il dispositivo.

Rst/WPS

Premere il tasto per circa 10 secondi per ripristinare le impostazioni da 
fabbrica del dispositivo.

Tasto WPS per una connessione rapida e sicura con una rete 
wireless. Premere il tasto per circa 5 secondi per attivare la funzione 
WPS.

LAN Questa porta è utilizzata per la connessione con un computer.

Il nome di rete (SSID) predefinito del dispositivo EX300 è TOTOLINK 
EX300 (non criptato). Dopo che la connessione con un altro router/AP 
è andata a buon fine, l'estensore utilizzerà il nome SSID e la password 
del dispositivo connesso. Pertanto, prima della seguente operazione, 
accertarsi di avere il nome SSID e la password del router/AP necessari 
per la connessione dell'estensore. L'estensore TOTOLINK è in grado di 
ripetere il segnale di router/AP di numerose altre marche.

NOTA:

Stabilire una connessione

Stabilire una connessione Connessione a una rete wireless

Primo metodo: connessione tramite tasto Secondo metodo: connessione tramite impostazione web - Parte A

Premere il tasto Rst/WPS del dispositivo EX300.

Premere contemporaneamente il tasto Rst/WPS del router wireless per circa 5 
secondi. Dopo 5 secondi sarà stabilita automaticamente una connessione sicura. Fare clic con il tasto 

destro su "Risorse di rete" 
e poi su "Proprietà"

Fare clic con il tasto destro su 
"Connessione alla rete locale", 
fate clic su "Proprietà".

Fare doppio clic su "Protocollo 
Internet (TCP/IP)"

Configurazione manuale dell'indirizzo IP:
Indirizzo IP: 192.168.1. x (x può essere 
compreso tra 1 e 253)
Maschera di sottorete: 255.255.255.0
Gateway predefinito: 192.168.1.254
Fare click su OK.

Innanzitutto, impostare il computer.
•	 Seguire i seguenti passi per l'impostazione con i sistemi operativi Windows 2000 e Windows XP.

Tasto WPS Tasto Rst/
WPS

Connesso

Router Estensore WiFi (EX300) PC/Mobile/Pad

Potenziamento del 
segnale WiFi

Fare clic

Fare clic

Fare clic

Fare clic

Fare clic

Secondo metodo: connessione tramite impostazione web - Parte B

Fare clic su "Avvio — Pannello 
di controllo — Rete e Internet — 
Connessione di rete", fare clic con il 
tasto destro su "Connessione alla rete 
locale" e selezionare "Proprietà".

Fare doppio clic su "Protocollo 
Internet Versione 4 (TCP/IPv4)"

Configurazione manuale dell'indirizzo IP:
Indirizzo IP: 192.168.1. x (x può essere 
compreso tra 1 e 253)
Maschera di sottorete: 255.255.255.0
Gateway predefinito: 192.168.1.254
Fare click su OK. Fare clic con il tasto destro 

su "Risorse di rete" e poi su 
"Proprietà"

Fare clic con il tasto destro 
su "Connessione di rete 
wireless" e poi su "Visualizza 
le reti wireless disponibili"

Confermare il nome SSID della rete 
wireless, scegliere quella a cui ci si vuole 
collegare e poi fare clic su "Connetti"

Digitare la chiave di crittografia e poi fare clic su "Connetti"

Dopo aver eseguito il collegamento a una rete 
wireless, si potrà accedere a Internet in modalità 
wireless.

Digitare 192.168.1.254 nella barra degli indirizzi del browser 
web. e poi premere il tasto "Invio".

Fare clic su Impostazione estensore e selezionare Avvio per attivare la 
funzione di ripetitore.

Selezionare un nome SSID e poi fare clic su Seleziona AP. Digitare la chiave di crittografia per eseguire il collegamento. Poi fare 
clic su Applica.

La riga di stato segnalerà se la connessione è andata a buon fine.

Se l'identificativo SSID è criptato, la finestra sottostante apparirà per 
ricordare di immettere la chiave di rete per eseguire il collegamento. 
Fare click su OK.

Fare clic su Cerca AP.

Fare clic su Strumento di impostazione:

Immettere il nome utente e la password. Per entrambi, utilizzare la 
parola admin in lettere minuscole.

•	Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.totolink.net

•	 Seguire i seguenti passi per l'impostazione con i sistemi operativi Windows Vista e Windows 7.

Fare clic Fare clic Fare clic

Fare clic

Fare clic
Fare clic

Fare clic

Fare clic

Poi, impostare l'estensore.

Fare clic


