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BRIDGE DI RETE AD ALTA 
VELOCITÀ POWERLINE  

 

 
 

Guida rapida all'installazione 
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Importanti istruzioni di sicurezza 
Questo prodotto è progettato per il collegamento con l'alimentazione AC. 
Dovrete prendere le seguenti precauzioni durante l'utilizzo del prodotto. 

 Leggete tutte le istruzioni prima di installare ed utilizzare questo prodotto 

 Seguite tutti gli avvertimenti e le istruzioni scritte sul prodotto. 

 Non utilizzate questo prodotto vicino all'acqua. 

 Questo prodotto non dovrebbe essere mai posto vicino o sopra a radiatori o griglie di 

riscaldamento. 

 Questo prodotto fa affidamento ad una installazione elettrica casalinga per la protezione da 

corto circuito (sovraccarico). 

 Assicuratevi che sia utilizzato un fusibile o un interruttore di circuito sul conduttore di fase (su 

tutti i connettori che portano corrente). 
 Non permettete a nulla di resettare i cavi interconnesse del prodotto. 

 Non posizionate il prodotto dove le persone potrebbero calpestare i cavi. 

 Il cavo di alimentazione dovrebbe essere inserito direttamente nella presa a muro AC. 

 La manutenzione dovrebbe essere eseguita solo da un tecnico qualificato. Aprire o rimuovere 

le coperture potrebbe risultare nell'esposizione a punti con voltaggio pericolosi o ad altri rischi. 

 Scollegate il prodotto dalla presa e portate il prodotto a personale di servizio qualificato nelle 

seguenti condizioni: 
1. Quando i cavi interconnessi sono danneggiati o fragili 
2. Se è stato versato del liquido sul prodotto. 
3. Se il prodotto è stato esposto all'acqua o alla pioggia. 
4. Se il prodotto non funziona normalmente anche se si sono seguite le istruzioni di utilizzo. 
5. Se il prodotto mostra un cambio significativo nella performance. 

 

Contenuto della confezione 
• Adattatore Ethernet da 200Mbps Powerline  
• Cavo RJ-45 Cat.5  
• Guida rapida all'installazione e CD-ROM(Include Utility e manuale dell'utente) 
• Guida rapida all'installazione 

 

Se qualunque di questi elementi dovesse essere mancante o danneggiato, contattate il vostro fornitore locale  

per la sostituzione. 
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Definizione LED 

 

Definizione Tasti 

 
 
 

LED Colore Status Descrizione 

Alimentazione 

Verde On Acceso 

Verde 
Lampeggia

nte 

● Il sistema entra in modalità risparmio energetico. 
● Il sistema si sta riavviando. 

● Il sistema sta effettuando una configurazione di sicurezza. 

- Off Spento 

Ethernet 

Verde Acceso Il dispositivo si sta collegando ad altri dispositivi con 

l'interfaccia Ethernet ma non sta comunicando con essi. 

Verde 
Lampeggia

nte 
Il dispositivo sta ricevendo o trasmettendo dati via interfaccia 

Ethernet. 

- Off Il dispositivo non si sta connettendo ad altri dispositivi 
attraverso l'interfaccia Ethernet. 

Dati 

Verde/ 

Rosso 
Acceso 

Il dispositivo si è connesso alla rete di alimentazione. Il colore 

del LED dati varierà a seconda della velocità fisica.  

● Verde: Velocità di collegamento > 40 Mbps  
● Arancione: 20 Mbps< Velocità di collegamento <40 Mbps  

● Rosso: Velocità di collegamento < 20 Mbps 

Rosso 
Lampeggia

nte 
Quando il dispositivo sta ricercando altri dispositivi PLC, 

l'indicatore dati lampeggerà rapidamente. 

- Off L'adattore non ha trovati altri dispositivi compatibili in linea che 
utilizzino la stessa chiave di crittografia. 

Tasto Descrizione 
Reset Ripristina le impostazioni di fabbrica 

Sicurezza: 
Premete il tasto di sicurezza per 1-3 secondi Aggiungete un'altra rete HomePlugAv 

Premete il tasto di sicurezza per più di dieci 

secondi 

Imposta la sicurezza ad un valore 

causale. 
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Collegare l'adattatore Ethernet Powerline  
Installazione hardware 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Passo 1. 

Collegate un Bridge 
ethernet Powerline alla 
vostra ADSL o al cavo 
della porta Ethernet del 
modem. 

 
 
 
 

Passo 2. 
Collegatelo alla presa 
di alimentazione più 
vicina. 

 
 
 
 

Passo 3. 

Collegate il secondo 
Bridge ethernet 
Powerline al vostro PC 
e collegatelo alle porte 
Ethernet. 

 
 
 
 

Passo 4. 

Accedete ad internet da 
qualunque presa di 
alimentazione della 
vostra casa. 
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Installazione di utilità per Windows 
La procedura di installazione per l'utility Configurazione Powerline può variare a seconda del 
sistema operativo che state utilizzando sul vostro computer. La seguente procedura è per 
l'installazione in Windows XP. L'installazione su altri sistemi operativi è simile. 
 
1. Inserite il CD nel lettore per avviare il programma Autorun.    

Una volta completato, apparirà un menù a schermo 

2. Cliccate sul link “Powerline Configuration Utility” nel campo 200M Powerline Adapter 

per avviare l'installazione. Se non viene visualizzato il menù a schermo, potete avviare 

l'installazione così come segue. 

 • Cliccate su  Start Menu/ Run. 
• Inserite “E:\Utility\setup.exe” nel riquadro che è apparso, dove “E” è la lettera che 

rappresenta il vostro drive CD-ROM. 

 • Cliccate sul tasto “OK”. 

3. L'utility sarà installata sul vostro computer ed apparirà sullo schermo 

una nuova icona chiamata “PowerPacket Utility”. 

 
L'utility funziona solo per Windows 2000, 2003, XP, e Vista. 

Nota 
 

Ulteriori configurazioni  
Se volete configurare impostazioni più dettagliate dell'alimentatore Powerline, fate 

riferimento al manuale dell'utente sul CD fornito. 
 
 


