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Guida all'installazione rapida 
 
 
 
Attenzione: 
IT: Per ulteriori dettagli e istruzioni, cfr. il manuale per l'uso multilingue,  
 disponibile nel CD in dotazione. 
EN: For further details and instructions please refer to the multilingual user manual,  
 which you can find on the enclosed CD. 
DE: Für weitere Einzelheiten und Anleitungen siehe mehrsprachige Bedienungsanleitung  
 auf der mitgelieferten CD. 
FR: Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d’emploi multilingue consultable  
 sur le CD ci-joint. 
NL:  Voor verdere details en instructies verwijzen wij u naar de meertalige handleiding,  
 die u op de bijgeleverde CD kunt vinden. 
ES: Para mas detalles e instrucciones, por favor refiérase al manual del usuario multi-idioma  
 disponible en el CD que se incluye.  
RU: Дальнейшие детали и инструкции вы можете найти в многоязычном Руководстве  
 для пользователя, который находится на включенном в комплект CD. 
PL: Dalsze szczegóły i wskazówki są w wielojęzycznym podręczniku użytkownika,  
 znajdującym się w załączonym CD. 
PT: Para mais detalhes e instruções, consulte o manual de instruções em vários idiomas  
 que acompanha o CD fornecido com o aparelho. 
TR:  Ayrıntılı bilgi ve talimatlar için lütfen eklenen CD’de bulabileceğiniz çok dilli kullanım  
 kılavuzuna bakınız. 

 
 



 
Importanti istruzioni sulla sicurezza 
Questo prodotto si intente per la connessione alla linea di alimentazione AC.  

Le precauzioni che seguono dovrebbero essere tenute in considerazione quando si 

utilizza questo prodotto: 

 Vi preghiamo di leggere tutte le istruzione prima di installare e far funzionare questo 

prodotto. 

 Vi preghiamo di seguire tutte le indicazioni e le istruzioni indicate sul prodotto. 

 Non far funzionare questo canale vicino all'acqua. 

 Questo prodotto non deve essere mai posizionato vicino o sopra un termosifone o 

sorgenti di calore. 

 Questo prodotto fa affidamento sulla protezione contro i corto circuiti (sovraccarico) di 

una linea elettrica edile. 

 Assicuratevi che un fusibile o un interruttore sia usato sui conduttori di fase  

(tutti i conduttori in tensione). 

 Non permettere a nulla far ponte sui cavi di interconnessione del prodotto. 

 Non posizionare questo prodotto dove le persone possono camminare sui cavi. 

 Il cavo di alimentazione dovrebbe essere inserito direttamente dentro una presa 

parete AC dedicata. 

 Solo un tecnico qualificato può riparare questo prodotto. Aprire o rimuovere i coperchi 

potrebbe risultare nell'esporsi a punti pericolosi con alto voltaggio o altri rischi. 

 Disconnettere questo prodotto dalla presa parate e riferirsi a personale qualificato per 

la riparazione nelle seguenti condizioni: 

1. Quando i cavi di interconnessione sono danneggiati o spelati. 

2. Se si è riversato liquido nel prodotto. 

3. Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua. 

4. Se il prodotto non funziona normalmente quando sono state rispettate  

le istruzioni sul funzionamento. 

5. Se il prodotto mostra un evidente cambiamento nelle prestazioni. 

 

Contenuto della confezione 
•  Adattatore Ethernet di Linea di Alimentazione da 200Mbps 

•  Cavo RJ-45 Cat.5 

•  Guida Rapida d'Installazione e CD-ROM (Incluso manuale utente di utility) 

•  Guida Rapida all'Installazione 

Se uno qualsiasi degli articoli è smarrito o danneggiato,  

contattare il rivenditore di zone per supporto. 



 
Definizione LED 

 
Definizione Pulsante 

 

LED Colore Stato Descrizione 

Alimentazi
one 

Verde Acceso E' acceso. 

Verde Lampeggio 

● Il Sistema accede alla modalità di risparmio 
energia. 

● Il Sistema si sta resettando. 
● Il Sistema è nel processo di impostazione 

della sicurezza. 

- Spento E' spento. 

Ethernet 

Verde Acceso 
Il dispositivo si sta connettento ad altri 
dispositivi attraverso l'interfaccia Ethernet ma 
non comunica con essi. 

Verde Lampeggio 
Il dispositivo sta ricevento o trasmettendo dati 
attraverso l'interfaccia Ethernet. 

- Spento 
Il dispositivo si sta connettendo con altri 
dispositivi attraverso l'interfaccia Ethernet. 

Dati 

Verde/ 
Rosso 

Acceso 

Il dispositivo si è connesso con le rete di 
alimentazione.  
Il colore del LED dati varierà a seconda della 
velocità fisica.  
● Verde: Velocità di collegamento > 100 Mbps+  
● Arancione: 50 Mbps< Velocità di 

collegamento <100 Mbps  
● Rosso: Velocità di collegamento <  50 Mbps 

Rosso Lampeggio 
Quando il dispositivo sta scansionando altri 
dispositivi PLC, l'indicatore Dati lampeggia 
velocemente. 

- Spento 
L'adattatore non ha trovato altri dispositivi nelle 
linea di alimentazione compatibili che utlizzino 
la stessa chiave di codifica. 

Pulsante Descrizione 

Reset Ripristino alle impostazioni di fabbrica 

Sicurezza 

Premere per 1~3 secondi il 
pulsante di sicurezza 

Accedere ad una altra Linea 
Domestica PlugAV 

Premere il pulsante di 
sicurezza per più di  
10 secondi 

Impostare la sua sicurezza su 
valore casuale 



 
Connessione dell'Adattatore Ethernet  
per Linea di Alimentazione 
Installazione hardware 

Passo 1: 

Connettere un ponte Ethernet 
di Linea di rete al vostro 
modem ADSL o Cavo Porta 
Ethernet. 

 

Passo 2: 
Inserirlo nella presa di 
alimentazione più vicina. 

 

Passo 3: 

Inserire il secondo 
ponte Ethernet di Linea 
di alimentazione nel vostro 
PC e connettere alle porte 
Ethernet. 

 

Passo 4: 
Accsso internet da ogni presa 
di corrente della vostra casa. 

 

 
Successive Configurazioni 
Se volete configurare più dettagli di impostazione dell'Adattatore di Linea di 

Alimentazione, vi preghiamo di fare riferimento al manuale utente sul CD fornito. 


