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RO001/RO001UK
Sweex Broadband Router 

Introduzione

Per prima cosa desideriamo ringraziarla vivamente per aver acquistato lo Sweex Broadband Router, il router che l’aiuterà a creare una rete in maniera
rapida ed efficace e le consentirà di condividere semplicemente la sua connessione a internet grazie al router incorporato. Inoltre, il Firewall integrato
blocca l’accesso non autorizzato alla sua rete da internet. Per un corretto funzionamento del router consigliamo di leggere prima attentamente il
presente manuale. Nel caso dovessero insorgere comunque problemi nel corso dell’installazione o del funzionamento del prodotto, per ulteriori
informazioni consulti il nostro sito www.sweex.com alla voce service & support.

Contenuto della confezione

Prima di iniziare l’installazione controlli che vi siano tutti i componenti necessari. La confezione dovrà contenere:

• Broadband router
• Adattatore 9V
• CD-ROM con manuale completo in inglese
• Manuale.

Nel caso manchi anche uno solo dei componenti su riportati, si rivolga al suo fornitore.

Specifiche

• Supporta: PPPoE, PPTP, DHCP e Static IP 
• 4 porte UTP, 10/100 Mbps
• 1 porta WAN, 10/100 Mbps
• Gestione GUI tramite browser 
• Protezione DoS dagli attacchi degli hacker
• Firewall NAT
• Address mapping
• Funzione MDI/MDIX automatica per porte LAN e WAN
• Supporta: 10Base-T e 100Base-TX 
• Indipendente dal sistema operative

S W E E X . C O M10

RO001_manual_inside  02-09-2005  16:30  Pagina 10



Versione Italiana

Specifiche supplementari

• Port forwarding (DMZ)
• Server virtuali
• Modalità bridge
• IP packet access control
• DHCP client log
• Security Log 
• VPN PPTP Client 
• VPN /PPTP/IPSec pass through

Requisiti di sistema

• Scheda di rete da 10/100 Mbps

Installazione

Prima di iniziare con l’installazione consigliamo di verificare che il sistema operativo sia aggiornato. Il controllo può essere effettuato facilmente
selezionando il menu "Extra" in "Internet Explorer" e scegliendo poi l’opzione "Windows Update". Inoltre, è importante verificare che la connessione
a internet funzioni correttamente prima di procedere al collegamento del router. 

Collegamento di un computer con un cavo UTP

Verificare che il/i computer collegati siano spenti. Collegare poi l’alimentazione al router. Collegare il computer con un cavo UTP ad una delle quattro
porte LAN poste sul retro del router. Collegare il modem via cavo o ADSL con un cavo UTP alla porta WAN posta sul retro del router. Accendere il/i
computer. Dopo l’avvio, le spie LAN sul lato anteriore del router devono essere accese ad indicare che vi sia una connessione. Anche la spia WAN
deve accendersi per indicare la presenza di connessione tra il router ed il modem via cavo o ADSL. Nel caso anche una sola delle spie non si accenda,
verificare che i cavi UTP siano collegati correttamente. 

LEDs lato anteriore

Il lato anteriore del router presenta i LED di controllo che indicano lo stato dell’apparecchio.
Da sinistra a destra essi indicano:

• PWR LED (Power LED) La luce verde si accende non appena l’apparecchio è acceso.
• WAN LED (Wide Area Network LED) La spia comincia a lampeggiare nel momento in cui i dati vengono inviati o ricevuti tramite la rete. Se il LED

è acceso fisso, indica che la rete è disponibile.
• Status (M1) Il LED lampeggia se il router è attivo.
• LAN LED 1 t/m 4 (Link/ACT) Questi LED di colore verde indicano lo stato della connessione su ciascuna delle 4 porte LAN. Lampeggiano se è in

atto il traffico di dati.
• SPEED (10/100 Mbps) Traffico di dati su una connessione a 10/100 Mbps sulla porta LAN collegata.
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LEDs sul retro

Il retro del router a banda larga presenta i diversi collegamenti di rete, un pulsante di reset e il collegamento all’alimentazione. Da sinistra a destra si trovano:

• LAN 1 t/m 4 Consentono di collegare direttamente i computer per mezzo di un cavo UTP. Il collegamento è adatto a connessioni a 10 e a 100 Mbps.
• WAN Per collegare il modem via cavo o ADSL per la connessione a internet.
• DC IN Per collegarvi l’alimentazione esterna (9 Volt tensione continua).
• RESET Il pulsante ha due diverse funzioni: premendolo brevemente, il router viene resettato, ottenendo lo stesso effetto che si ha staccando

temporaneamente la presa di alimentazione. In caso di problemi gravi di funzionamento del router, è possibile riportare il router alle impostazioni
di fabbrica tenendo premuto il pulsante per 10 secondi. In questo modo tutte le impostazioni saranno annullate. 

Windows 98SE

Cliccare su "Start" e selezionare l’opzione "Control Panel". Cliccare due volte su "Network Connections" Selezionare la scheda "Configuration" e poi il
protocollo TCP/IP dell’adattatore di rete. Cliccare infine su "Properties" e selezionare l’opzione "Ottieni automaticamente un indirizzo IP". Cliccare sulla
scheda "Gateway" e verificare che tutti i campi siano vuoti. Eliminare eventuali numeri di IP. Cliccare infine su "OK" e poi ancora su "OK". Potrebbe accadere
che Windows richieda il CD-ROM originale di Windows per copiare alcuni file sul disco rigido del computer. Inserire il CD-ROM originale di Windows nel
lettore CD-ROM e seguire le istruzioni. Riavviare il computer. 

Windows 2000

Cliccare su "Start" e selezionare l’opzione "Control Panel". Cliccare due volte sull’icona Rete e connessioni remote. Selezionare la connessione LAN
desiderata ciccandovi su con il mouse. Cliccare poi con il pulsante destro del mouse e nel menu che appare cliccare su "Proprietà". Selezionare l’opzione
"Internet protocol" e cliccare su "Proprietà". Attivare le seguenti opzioni: "Ottieni automaticamente un indirizzo IP" e "Ottieni indirizzo server DNS
automaticamente". Cliccare su "OK" per chiudere la finestra. Cliccare ancora una volta su "OK" per chiudere la finestra della rete. Riavviare il computer.

Windows XP

Cliccare su "Start" e selezionare l’opzione "Control Panel". Cliccare su "Rete e connessioni remote". Cliccare poi sull’opzione "Connessioni internet".
Selezionare la connessione LAN desiderata ciccandovi su con il mouse una sola volta. Cliccare poi con il pulsante destro del mouse e selezionare
"Proprietà". Controllare che l’opzione protocollo internet (TCP/IP) sia attivata e selezionare questo rigo. Cliccare su "Proprietà". Attivare le seguenti
opzioni: "Farsi indicare automaticamente un indirizzo IP" e "Farsi indicare un indirizzo server DNS automaticamente". Cliccare su "OK" per chiudere
la schermata TCP/IP e ancora una volta su "OK" per chiudere la finestra delle impostazioni di rete.
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Impostazione guidata

Avviare il browser internet e sulla barra degli indirizzi digitare: http://192.168.123.254 
Ai fini della protezione, il router è dotato di una password che è: admin. Cliccare poi su "OK". La password può essere modificata e da parte nostra
consigliamo di farlo. Per prima cosa compare la schermata di stato. Nel menu sul lato sinistro è possibile selezionare l’opzione "Impostazione guidata".
Cliccando su "Avanti" comparirà la schermata riportata di seguito. Sweex presenta una serie di impostazioni predefinite. Selezionare un’opzione o scegliere
"configurazione manuale" per impostare il modem manualmente.

Per alcuni provider, nel corso della configurazione del router a banda larga di Sweex va indicato un cosiddetto indirizzo MAC. L’indirizzo MAC è un codice
esclusivo di una scheda di rete. Con il pulsante "clone MAC-adress" l’indirizzo è subito disponibile nel router. Per tralasciare il codice e immetterlo poi
manualmente procedere come segue.

Indirizzo MAC Windows 98SE

Cliccare su "Start", selezionare "Run" e digitare: WINIPCFG. Premere poi Enter. Sarà visualizzata una finestra dal titolo configurazione IP. Selezionare
la scheda di rete (attenzione, non si tratta di un adattatore NDIS o PPP!) e trascrivere accuratamente l’indirizzo dell’adattatore.

Indirizzo MAC Windows 2000 en XP

Cliccare su "Start", selezionare "Run" e digitare: CMD. Premere Enter e comparirà una finestra di comando. Digitare: IPCONFIG /ALL e premere Enter.
Sarà visualizzato un elenco di dettagli tecnici, di questi dati annotare il Physical Address della connessione LAN.

Garanzia 

Tutti gli articoli a marchio Sweex sono coperti da una garanzia di tre anni. Solo per le fotocamere digitali Sweex la garanzia è di due anni.
Relativamente al software fornito in dotazione, alle batterie ricaricabili e standard non viene fornita garanzia.

È possibile avvalersi della garanzia unicamente rivolgendosi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.
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