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Powerline 
 Installare il Kit di Connessione
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Collegare due adattatori Powerline

1 
Gli adattatori Powerline devono 
essere direttamente allacciati ad 
una presa di corrente murale.

2 
Collegate il primo adattatore 
Powerline al router DSL tramite 
il cavo Ethernet fornito con il kit. 
« » e « » s’illuminano di verde. 
(È possibile che i segnali luminosi lampeggiano.  
Questo non è un errore.)

3 
Collegate il secondo adattatore 
Powerline al vostro computer o al 
vostro TV-Box. 
« », « » e « » s’illuminano di 
verde.
(Se il computer o il TV-Box non sono in funzione 
« » non s’illumina. È possibile che i segnali luminosi 
lampeggiano. Questo non è un errore.)
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Collegamento Ethernet

 In funzione

 Non in funzione > controllate il collegamento del cavo 
 Ethernet sull’adattatore in questione.

Collegamento Powerline

 Connessione eccellente

 Connessione buona

 Connessione debole > Miglioramento possibile: 
 Collegate sempre l’adattatore Powerline alla presa di 
 corrente murale. Qualora aveste prese di corrente 
 murali multiple, non collegate altri apparecchi alle 
 prese di corrente adiacenti.

 Nessuna connessione

Funzionamento

 Modalità di funzionamento

 Modalità di risparmio energetico > dopo 15 minuti 
 che gli apparecchi collegati sono completamente spenti.

 Non in servizio

Pulsante reset
Questo pulsante permette di riconfigurare l’adattatore alle 
sue impostazioni iniziali. Per fare ciò, premete il pulsante per  
due secondi. Tutti i segnali luminosi si illuminano brevemente 
di arancione. 

Pulsante pairing
Questo pulsante viene utilizzato per collegare un ulteriore 
adattatore Powerline alla rete Powerline esistente.

Indicatori (LED) e tasti

It
al

ia
no



4 Italiano

Ulteriori adattatori Powerline
È possibile collegare  ulteriori adattatori Powerline (opzionale) alla vostra rete. Gli adattatori 
Powerline esistenti devono essere in funzione. Se un adattatore si trova in modalità di rispar-
mio energetico, toglietelo dalla presa di corrente e allacciatello di nuovo. Quindi aspettate 
fino a quando il testimone luminoso si riaccende in verde.

1 Collegate nel luogo che desiderate il nuovo adattatore Powerline alla presa di corrente.

2  Premete per circa 15 secondi il pulsante Pairing sul nuovo adattatore Powerline, finché 
i segnali luminosi (« », « » und « ») si illuminano brevemente di arancione. 

 Dopo qualche istante il segnale luminoso « » diventa verde.

3  Premete per circa mezzo secondo su uno degli adattatori Powerline già in funzione il 
pulsante Pairing. 

 Dopo qualche istante il segnale luminoso di funzionamento « » 
inizia a lampeggiare di verde. 

 Nota: Se il segnale luminoso non lampeggia, ripetete questo passo.

4  Premete per circa mezzo secondo sul nuovo adattatore Powerline il pulsante Pairing. 

 Il segnale luminoso di funzionamento « » inizia a lampeggiare di 
verde. Dopo qualche secondo « » e « » si illuminano di verde.

 Nota: Se il segnale luminoso non lampeggia, ripetete questo passo.

5 Collegate il vostro apparecchio tramite il cavo Ethernet presente nella scatola. (« », « » 
e « » si illuminano di verde. Se l‘apparecchio non è acceso, « » non si illumina.)

Nota: Collegate ulteriori adattatori Powerline di Swisscom nello stesso modo.

premere per mezzo secondo e rilasciare

premere per mezzo secondo e rilasciare1. o 2. 
adattatore

premere finché i segnali luminosi si accendonoNuovo
adattatore

Nuovo
adattatore
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Importanti avvertenze di sicurezza
Prima della messa in funzione dell’adattatore Powerline è necessario leggere e comprendere 
queste disposizioni di sicurezza.

> Alla presa di corrente è possibile allacciare, pro adattatore Powerline, un solo apparecchio con 
un consumo complessivo di 2250 Watt

> Utilizzate l’adattatore Powerline esclusivamente in un luogo asciutto.

> Non utilizzate l’adattatore Powerline in bagno.

> Non è possibile aprire l’adattatore Powerline. Al suo interno non ci sono parti che necessitano 
della manutenzione dell’utente.

> Non cercate di riparare l’adattatore Powerline. C’è il pericolo di scosse elettriche!

> Non mettete mai a contatto l’adattatore Powerline con acqua o altri tipi di liquidi.

> Per collegare l’adattatore Powerline utilizzate sempre il cavo Ethernet fornito.

> Non infilate alcun oggetto nei fori dell’adattatore Powerline.

> Per staccare l’adattatore Powerline dalla rete elettrica, estraete l’apparecchio dalla presa di rete.

> Non esponete l’adattatore Powerline ai raggi diretti del sole.

> Le fessure ed i fori presenti sull’apparecchio servono per l’aerazione dello stesso e non vanno 
tappati né tanto meno coperti.

> L’adattatore Powerline non può essere posizionato in prossimità di un termosifone.

> Secondo le indicazioni del produttore, l’adattatore Powerline andrebbe disposto solo in luoghi 
che garantiscano una sufficiente aerazione.

> Prima di procedere con la pulizia del corpo dell’adattatore, staccatelo dalla rete elettrica. Non 
utilizzate mai acqua, diluente, benzolo, alcol o altri detergenti aggressivi che potrebbero causare 
danni al corpo dell’adattatore, per la pulizia servitevi unicamente di un panno leggermente 
inumidito.

> Qualora fosse danneggiato, staccate l’adattatore Powerline dalla rete elettrica e rispeditelo al 
seguente indirizzo:

 Swisscom (Svizzera) SA
Materialrücknahme 
Postfach 
4552 Derendingen

>  L’adattatore Powerline presenta un danno nei seguenti casi:
 > quando il cavo di corrente o la spina sono danneggiati.
 > quando sull’adattatore Powerline è stato rovesciato un liquido.
 > quando sono finiti degli oggetti dentro l’adattatore Powerline.
 > quando l’adattatore Powerline è stato esposto a pioggia o acqua.
 > quando l’adattatore Powerline non funziona.
 > quando il corpo dell’adattatore è danneggiato.



Swisscom (Schweiz) AG
Contact Center
CH-3050 Bern

www.swisscom.ch

Powerline-Netzwerk über bestehendes Stromnetz
Réseau Powerline par le réseau électrique existant
Rete Powerline tramite la rete elettrica esistente
Powerline network through existing electrical network

DSL-Router/Routeur
SA

PX
XX

   
03

/2
01

1
SA

P1
00

42
11

7 
  0

3/
20

11


