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Guida rapida
a FRITZ!Box 7430

Contenuto della confezione

• Non installare il FRITZ!Box
durante un temporale.
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Indicazioni di sicurezza

Guida rapida
a FRITZ!Box 7430

1 FRITZ!Box 7430

1 guida rapida

• Durante un temporale scollega
il FRITZ!Box dall‘alimentazione
elettrica.
• Le fessure di ventilazione del
FRITZ!Box devono restare sempre
libere.
• Non collocare il FRITZ!Box su
superfici sensibili al calore.
• Collega il FRITZ!Box a una presa
di corrente facilmente accessibile.
• Il FRITZ!Box va utilizzato esclusivamente all‘interno degli edifici.

1 alimentatore

2 cavi di rete

Osserva anche le indicazioni di
sicurezza riportate nel
manuale del FRITZ!Box.

Collegamento alla rete elettrica
Collega il FRITZ!Box alla rete elettrica. Il LED “Power / DSL” inizia a lampeggiare.

DECT

WPS

WLAN

Collegamento all’antenna EOLO e telefonia IP
Collega il cavo che arriva dall’antenna EOLO alla porta “LAN 1” del FRITZ!Box.
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WPS

WLAN

Configurazione automatica

Il FRITZ!Box viene registrato e configurato automaticamente.
Questa procedura richiede alcuni minuti ed è conclusa quando i LED
“Power/DSL” e “WLAN” del FRITZ!Box rimangono accesi a luce fissa.
Ora puoi navigare su Internet senza altre impostazioni. Per maggiori
informazioni visita la pagina eolo.it/eolorouter oppure contatta la
nostra assistenza tramite la tua area cliente. Trovi i riferimenti
dell’assistenza tecnica sul sito eolo.it sotto la voce assistenza.
Non inserire dati di accesso!

Collegamento di un telefono tramite cavo
Collega un telefono analogico alla porta “FON 1” sul retro.
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Registrazione di un telefono cordless DECT
• Imposta il telefono nella modalità registrazione.
• Digita sul telefono il PIN del FRITZ!Box (il valore predefinito è “0000”).
• Premi il tasto DECT del FRITZ!Box per circa 10 secondi finché non lampeggia il LED “Info”.
Il telefono viene registrato.

Si possono
registrare via
DECT fino a sei
telefoni.
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Connessione wireless rapida (WPS)
Puoi collegare a FRITZ!Box 7430 i dispositivi wireless via WPS:

Premete il tasto
“WLAN/WPS” del
FRITZ!Box 7430 finché
il LED “WLAN” non lampeggia.

WLAN

Info

WPS

WLAN

DECT

Fon

Attiva “Connetti
automaticamente” e
clicca “Connetti”.

DE C T

Sullo schermo
compare una lista delle
reti wireless.
Seleziona la
rete wireless del
FRITZ!Box 7430.

Power/DSL

Nella barra delle applicazioni clicca
l’icona della rete
wireless.

La connessione wireless viene stabilita.

Collegamento di un computer via wireless
I computer che permettono la connessione wireless si possono collegare al FRITZ!Box 7430 usando la chiave di rete
(indicata come “WLAN Network Key”) che si trova sotto il dispositivo.
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Edition
!Box 7430 EOLO

AVM GmbH,
10547 Berlin

WLAN Network (SSID)

EOLO - FRITZ!Box 7430 XY
WLAN Network Key (WPA2)

3779 8981 1562 8981 1234
FRITZ!Box password

MAC address

afbecd1234

98:76:54:32:19:87

Serial no.
H515.123.45.678.901

CWMP account
00040E-123456789012

Power units:
311P0W112 12V 1.4A
311P0W128 12V 1.5A
Article no.: 2000 2835
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Rete
wireless

Collegamento di un computer alla rete LAN
Puoi collegare il computer al FRITZ!Box tramite un cavo LAN, come quello bianco in dotazione.
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LED
acceso

lampeggia

Power/DSL

• Il FRITZ!Box è pronto per l’uso.

• La corrente è disponibile e il FRITZ!Box si sta avviando.

Fon

• È attiva una connessione telefonica via
Internet.

• Messaggi nella box e-mail (il provider deve supportare questa
funzione).

DECT

• È attiva la funzione DECT.

• È in corso la registrazione di un cordless DECT.

WLAN

• La funzione wireless è attiva.

• Le impostazioni wireless vengono applicate.
• La rete wireless viene attivata o disattivata.
• È in corso l’esecuzione di WPS.

Info

Verde
• È concluso il procedimento Stick & Surf.

Verde
• È in corso l’aggiornamento di FRITZ!OS.

• Viene visualizzato un evento impostato a
scelta.

• Nuovi messaggi nella segreteria del FRITZ!Box.

Rosso
• Si è verificato un errore: immettete
http://fritz.box nel browser e seguite le
istruzioni.

• Viene visualizzato un evento impostato a scelta.

• È in corso il procedimento Stick & Surf.
Rosso
• Si è verificato un errore: immettete http://fritz.box nel browser
e seguite le istruzioni.

Tasti

Porta USB

Con i tasti della parte superiore del Fritz!Box potete:

Il FRITZ!Box può trasmettere file musicali, video e
immagini dai tuoi supporti di memoria USB nella rete
domestica. I tuoi computer e gli altri dispositivi che
supportano UPnP AV possono accedere a questa raccolta multimediale centrale contemporaneamente.
Puoi inoltre connettere alla porta USB del FRITZ!Box
una stampante, che potrai utilizzare contemporaneamente dai tuoi dispositivi collegati via WiFi o rete LAN.
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Registrare telefoni
premere a lungo

Attivare/disattivare la rete
wireless
premere brevemente
Registrare dispositivi wireless
con WPS
premere a lungo

DECT

Trovare i telefoni
premere brevemente

Apertura dell’interfaccia utente
Tramite l‘interfaccia utente puoi ottenere informazioni sulle connessioni e configurare e gestire diverse funzioni del
FRITZ!Box.
• Avvia un browser web.
• Inserisci http://fritz.box o l‘indirizzo IP 192.168.178.1 nella barra degli indirizzi.
• Inserisci la FRITZ!Box password riportata sull’etichetta alla base del FRITZ!Box.

AVM dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali
e alle disposizioni inerenti alle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE e
2011/65/UE.
Il testo integrale della dichiarazione di conformità CE è disponibile in
lingua inglese all’indirizzo http://en.avm.de/ce.

Frequenze wireless e potenza di trasmissione
Tecnologia wireless 2,4 GHz, campo: 2,4 GHz – 2,483 GHz, max. 100 mW.
Tecnologia radio DECT: campo 1880 MHz – 1902 MHz, max. 250 mW
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Dichiarazione di conformità CE

