
Wi-Fi Network Name (SSID)

XXX-XXXXX
Access Key (Password)

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

MAC: C12345678901
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Start Contenuto della confezione:

È possibile ottimizzare ulteriormente la 
ricezione WLAN.

Il WLAN-Booster dispone di una WLAN 
dual-band (2.4 GHz e 5 GHz).

Raccomandato: disattivare la WLAN 
dell’Internet Box.

Internet è già configurato?

Se il vostro apparecchio non dispone 
di WPS, inserire le informazioni WLAN 
e connettere manualmente.

La configurazione del WLAN-Booster è così 
conclusa.

Fissare le 3 antenne.

Attendere che le due spie LED WLAN
si illuminino.

Accendere il WLAN-Booster.

Collegare il WLAN-Booster  
all’Internet-Box.

3 antenne WLAN

Cavo Ethernet

Alimentatore

Supporto

WLAN-Booster
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Per prima cosa è necessario installare e accendere l’Internet-Box.
1. Avvitare le antenne.
2. Piegarle verso l’alto.

Se l’Internet-Box e il WLAN-Booster non si trovano nella stessa stanza, 
potete lasciare accesa la rete WLAN.

> Tramite il display dell’Internet-Box selezionare «WLAN» quindi 
«Spegnere». 

> Centro-Router: pemere sul tasto WLAN . Se non è più acceso, 
la WLAN è disattivata.Per farlo orientare le antenne verso l’esterno.

Facoltativo: è possibile fissare il supporto alla base 
dell’apparecchio.

Gli apparecchi collegati utilizzano automaticamente la banda WLAN 
migliore.

Il nome WLAN (SSID) e la password sono riportati sul lato inferiore del 
WLAN-Booster.

Su www.swisscom.ch/wlanbooster sono disponibili le istruzioni per la 
modifica di questi dati.

Per farlo utilizzare il cavo Ethernet in dotazione. Cavi Ethernet più lunghi 
sono disponibili negli Swisscom Shops.

Collegare il cavo elettrico e premere il pulsante di accensione.

La migliore 
WLAN per casa
(Français au verso)

Installare il WLAN-Booster

Ulteriori informazioni:
www.swisscom.ch/wlanbooster

Swisscom (Svizzera) SA
Contact Center
CH-3050 Berna

www.swisscom.ch
0800 800 800

Sintesi dell’installazione

Utilizzare il WPS per connettere in 
modo semplice gli apparecchi con il 
WLAN-Booster.

Premere per 2 secondi il tasto WPS del WLAN-Booster finché la LED Power 
lampeggia. Attivare in seguito il WPS sull’apparecchio da connettere.




