
 

 
10/100M NETWORK  

USB ADAPTER 
 

 
 
 

 
Guida rapida all’installazione 

DN-10050-1 Rev. 2 
 



 

2 
 

Introduzione del prodotto  

Il DN-10050-1 Rev.2 è un adattatore da USB 2.0 a Fast Ethernet che fornisce al computer un 
collegamento Ethernet con velocità fino a 100Mbps. È retro-compatibile con lo standard USB 1.x. 
Quest’adattatore compatto e portatile è ideale come adattatore di rete per PC o come accessorio per 
portatili. 
 

Caratteristiche 
1. Conforme con le Specifiche Standard USB 1.1 e 2.0 
2. Integra 10/100Mbps Fast Ethernet MAC/PHY 
3. Compatibile con IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX  
4. Supporta le operazioni in modalità full Duplex 10/100Mbps 
5. Supporta le modalità Full USB e High speed con la capacità del bus di potenza 
6. Supporta la modalità Sospensione e l’accensione remota attraverso Link-up 
7. Porta di Upstream: USB tipo A 
8. Porta di Downstream: RJ45 
9. Supporta Windows® XP/Vista/7/8/10 (32/64 bit); MacOS 10.4 o successivi 
 

Requisiti di sistema 
1. Windows® XP/Vista/7/8/10 (32/64 bit), MacOS 10.4 o successivi 
2. Una porta USB 
 

Contenuto della confezione  
1 x Adattatore da USB 2.0 a Fast Ethernet  
1 x CD Driver 
1 x Manuale dell’utente  

 

Installazione Hardware  
1. Inserite il DN-10050-1 Rev.2 direttamente in una porta USB disponibile sul vostro computer. 
2. Collegate il cavo di rete nella porta RJ45 del DN-10050-1 Rev.2 
3. Collegate l’altra estremità del cavo di rete in una porta Ethernet disponibile sul vostro router, 

switch, o altro dispositivo di rete. 
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Installazione Driver per Windows XP/Vista/7/8/10 
 
1. Inserire il CD fornito e selezionare la cartella che corrisponde al sistema operativo del computer 
per l'installazione del driver. 
 
2. Seguire le istruzioni per completare l'installazione del software. Quando il driver viene installato 
correttamente, il dispositivo sotto la proprietà di sistema viene mostrato come di seguito. 
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Installazione driver per MacOS 
1. Inserire il CD in dotazione nel lettore per CD-ROM. 
2. Cliccare due volte sull’icona disco “DN-10050-1 Rev.2”, cliccare due volte sulla cartella “Drivers” 

(Driver). 

 
 
3. Cliccare su AX88772_vx.x.x.pkg, comparirà la finestra di dialogo di configurazione seguente. 

Cliccare sul tasto [Continue] (Continua) per avviare le operazioni di installazione e seguire le 
istruzioni per proseguire l’installazione. 
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4. Cliccare sul tasto [Install] (Installa) per continuare con l’installazione. 

 
 
5. È possibile che venga richiesto di inserire utente/password durante l’installazione driver. 

 
 
6. Cliccare sul tasto [Continue Installation] (Continuare l’installazione) per continuare con 

l’installazione. 

 
 
7. Cliccare sul tasto [Restart] (Riavvia) per riavviare il sistema MacOSX per confermare l’installazione 

del driver. 


