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Manuale
Utente

Pocket Cloud Router
DIR-879

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
AC1900 Wi-Fi Router
DIR-879

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE
12V / 2A

CAVO ETHERNET CAT5
CONSENTE DI COLLEGARE IL ROUTER AL PC DURANTE LA CONFIGURAZIONE

Nota sulla configurazione Wi-Fi

SCHEDA DI CONFIGURAZIONE WI-FI
CONTIENE INFORMAZIONI SULLE IMPOSTAZIONI WI-FI PREDEFINITE

Se uno di questi articoli non è incluso nella confezione, rivolgersi al rivenditore.

REQUISITI DI SISTEMA
• Connessione Internet a banda larga
• Dispositivo mobile o tablet con iOS 7 o versione successiva oppure Android 2.3.3 o versione successiva
• Computer dotato di:
• Microsoft Windows® 10/8/7/Vista oppure Mac con OS X 10.7 o versioni successive
• Internet Explorer 11, Firefox 28, Safari 7 oppure Chrome 33 o versioni successive con Java installato e abilitato
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INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO
INSTALLAZIONE DELL’HARDWARE IN MODALITÀ ROUTER
Router

Modem

Router

Passo 1
Posizionare il router DIR-879 vicino al modem
connesso a internet. Per una migliore copertura
wireless, sistemare il router in un'area priva di
ostacoli.

Passo 2
Estendere completamente le antenne per offrire una
copertura wireless ottimale.

Router

PC

Router

Passo 3
Verificare che il pulsante del commutatore di modalità
sia nella posizione ROUTER predefinita in fabbrica.
Regolare il commutatore se necessario.

Router

Router

Modem

PC

Modem

Modem

Fase 5
Collegare l'adattatore di alimentazione fornito al router
e a una presa di alimentazione, premere il pulsante
di accensione e attendere circa un minuto finché
l’indicatore LED sulla parte anteriore del dispositivo non
passa da arancione a bianco fisso.
Passo 6
Se si sta configurando il router DIR-879 in modalità
wireless da un PC, collegarlo alla rete Wi-Fi riportata
sulla scheda di configurazione Wi-Fi. Nomi e password
della rete Wi-Fi sono indicati anche nell'etichetta
applicata sulla parte inferiore del router.
Se il router DIR-879 è configurato da un PC tramite una
connessione Ethernet cablata, inserire un terminale
del cavo Ethernet nella porta con etichetta 1 sul retro
del router e l’altro terminale nella porta Ethernet del
computer.

Passo 4
Spegnere o scollegare il modem. Utilizzare il cavo
Ethernet in dotazione per collegare il modem
alla porta con l’etichetta INTERNET del router.
Accendere o ricollegare alla presa il modem e
attendere circa un minuto prima di procedere.

D-Link DIR-879 Manuale Utente

2

CONFIGURAZIONE
MODALITÀDELL'APP
ROUTERDELLA
UTILIZZO
QRS MOBILE
CONFIGURAZIONE
MODALITÀ ROUTER
Per configurare e gestire il router DIR-879, è possibile utilizzare l'app gratuita QRS Mobile oppure l'interfaccia Web incorporata. Per utilizzare il router come punto di accesso o
extender, consultare il Manuale dell'utente, disponibile sul sito http://dlink.com.

UTILIZZO DELL'APP QRS MOBILE
Passo 1
Sul dispositivo mobile passare ad Apple App Store o a Google Play e cercare l'app gratuita QRS Mobile, quindi scaricarla.

Nota sulla configurazione Wi-Fi

Passo 2
Connettere il dispositivo mobile alla rete Wi-Fi indicata sulla scheda di configurazione Wi-Fi inclusa. Nome e password della rete Wi-Fi sono
indicati anche nell'etichetta applicata sulla parte inferiore del router.

Passo 3
Avviare l’app QRS Mobile sul dispositivo mobile. Vi guiderà passo passo nella configurazione del router.

UTILIZZO DELL'INTERFACCIA WEB INCORPORATA
Per configurare il dispositivo DIR-879, aprire un browser nel computer connesso. Se non si viene automaticamente reindirizzati alla pagina
della Configurazione guidata D-Link, immettere http://dlinkrouter.local./ e attenersi alle istruzioni visualizzate. Utilizzare Admin come nome
utente predefinito e lasciare vuoto il campo della password.
Admin Password:

Log In
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
1. COME CONFIGURARE IL DIR-879 ROUTER MANUALMENTE?

- Collegare il PC al router in modalità wireless o utilizzando un cavo Ethernet.
- Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo ‘http://dlinkrouter.local./’ o ‘192.168.0.1’.
- Per impostazione predefinita il campo della password deve essere lasciato vuoto.
- Se la password è stata modificata e non si riesce a ricordarla, sarà necessario ripristinare il router in modo da reimpostare la password su un campo vuoto.
2. COM’È POSSIBILE RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DEL ROUTER DIR-879?

- Assicurarsi che il router sia acceso.
- Utilizzando una graffetta, tenere premuto il pulsante di ripristino sul retro del dispositivo per 3 secondi.
Nota: Il ripristino delle impostazioni predefinite del router comporterà la cancellazione delle attuali impostazioni di configurazione.
Per configurare nuovamente le impostazioni accedere al router come descritto nella risposta alla domanda 1, quindi avviare la Configurazione guidata.

3. NON È POSSIBILE COLLEGARSI AL ROUTER TRAMITE L’INTERFACCIA WEB O L’APPLICAZIONE MOBILE QRS.

Se non è possibile collegarsi al router DIR-879, effettuare i seguenti controlli:
- Verificare che il commutatore di modalità sia in posizione Router.
- Verificare che l’adattatore di alimentazione del router sia collegato e che il dispositivo sia acceso.
- Verificare che i cavi di rete siano saldamente collegati.
- Verificare di essere collegati alla rete wireless riportata nella scheda di configurazione Wi-Fi.
- Se il problema persiste, ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del router DIR-879 come descritto nella precedente risposta alla domanda 2.
4. COM’È POSSIBILE AGGIUNGERE UN NUOVO CLIENT O PC WIRELESS SE SI È DIMENTICATO IL NOME DELLA RETE WI-FI (SSID) O LA PASSWORD WI-FI?

- È necessario verificare che per ogni dispositivo da connettere al router in modalità wireless vengano utilizzati il nome della rete WI-FI (SSID) e la password Wi-Fi corretti.
- Utilizzare l'interfaccia utente basata sul Web (descritta nella risposta alla domanda 1) per verificare o configurare le impostazioni wireless.
- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni dispositivo connesso alla rete wireless. Nel retro di questo documento è
disponibile un'area in cui annotare queste importanti informazioni.

5. PERCHÉ LA CONNESSIONE INTERNET NON È DISPONIBILE?
- Gli utenti della linea ADSL devono invece contattare l'ISP per verificare l'attivazione/connessione del servizio e la correttezza del nome utente e della
password assegnata.

6. COM’È POSSIBILE UTILIZZARE IL ROUTER DIR-879 COME EXTENDER O PUNTO D’ACCESSO?
- Questa Guida rapida di installazione tratta l’installazione del dispositivo DIR-879 da usare come router. Consultare il Manuale dell'utente, disponibile sul sito
http://dlink.com per le istruzioni sulla configurazione del dispositivo DIR-879 come punto di accesso o extender.
Il supporto per la modalità extender sarà disponibile all’inizio del 2016 tramite un aggiornamento firmware.
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