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Guida all'installazione rapida 
DN-10150-1 

 

 



 

Introduzione al prodotto 

DN-10150-1 è un adattatore di rete USB 2.0 a Ethernet Gigabit  che  fornisce velocità di 
collegamento di rete fino a 1000Mbps con una porta Ethernet RJ-45. E' compatibile verso 
versione precedente con sistemi di computer a USB 1.x  e con reti Ethernet a 10/100 Mbps. 
Questo adattatore di rete compatto e portatile è ideale   per computer e desktop o  come 
accessorio per i lap top. 
 

Specifiche 
1. Compatibile con le Specifiche Standard USB 1.1. e 2.0 
2. Compatibile totalmente con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 
3. Auto-negoziazione dati 10/100/1000M 
4. Supporto di modalità USB di velocità piena ed alca con possibilità di alimentazione bus 
5. Supporto modalità sospesa e risveglio a distanza 
6. Porta di Upstream: USB tipo A 
7. Porta di Downstream: RJ45 
8. Supporta Windows® XP/Vista/7 (32/64 bit) 
 

Requisiti di sistema 
1. Windows® XP/Vista/7 (32/64 bit) 
2. Porta USB (USB1.1/2.0) 
 

Contenuto della confezione 
1 x adattatore USB 2.0 a Gigabit Ethernet  
1 x CD Driver 
1 Manuale Utente 
Nota: I contenuti possono variare a seconda del mercato/paese. 
 

Installazione hardware 
1. Inserire il DN-10150-1  direttamente in una porta USB disponibile del vostro computer o 

notebook. 
2. Collegare un'estremità del vostro cavo di rete nella porta RJ45 del DN-10150-1. 
3. Collegare l'altra estremità del cavo di rete in una porta Ethernet disponibile sul  router, 

selettore, o qualsiasi altro dispositivo di rete. 
 



 

Installazione del driver per Windows XP/Vista/7 
1. In Windows 98/2000/XP/WIN7, una volta collegato il DN-10150-1 al PC/NB, Windows 

rileverà l'adattatore  e cercherà di installare il driver.  

 
 
2. Apparirà “Update Device driver Wizard”  sullo schermo, si prega di cliccare sul pulsante 

“Cancel” .  
 
3. Inserire nel lettore il CD fornito. Vi preghiamo di individuare e fare doppio click sul file  

“LAN7500-WDF-v1.1.9.0.exe” nel CD per avviare il programmo di installazione. 
 

 



 

4. Seguire l'applicativo veloce di installazione   per completare l'installazione del driver  . 
  Una volta completata l'istallazione con successo,  questo adattatore di rete USB  verrà 

mostrato sulle Proprietà di Sistema  come di seguito mostrato. 
 

 


