
 

 

 

 

Ripetitore/punto di accesso wireless  
300 Mbps, 2,4 GHz + porta di ricarica USB 

 

 

 

 

 

Guida di installazione rapida 
DN-7072 

 

 

  



          
 

 

WPS Premere questo pulsante e il pulsante WPS del terminale entro 2 minuti, 
dopodiché connettere immediatamente.  

 

  

 Stato di 
connessione     

 

 Nessuna connes-
sione: è neces-
sario eseguire il 
setup o spostare il 
dispositivo più 
vicino al router 

Ricezione debole: 
intensità del 
segnale inferiore 
al 25% (spostare 
più vicino al 
router) 

Ricezione buona: 
intensità del 
segnale compresa 
tra 25% e 75% 
(distanza 
corretta) 

Ricezione eccel-
lente: intensità del 
segnale compresa 
tra il 75% e il 100% 
(allontanare dal 
router) 

 

  

   ON OFF Lampeggiante  

 Dispositivo 
 

Il dispositivo 
funziona 
correttamente 

Auto-test power-on 
o errore del 
dispositivo 

WPS in fase di 
elaborazione 

 

 Internet 
 

Impossibile con-
nettere il dispositivo 
a Internet 

Il dispositivo è 
connesso a Internet 

  

  

 Porta Ethernet 1. Per la connessione a dispositivo Ethernet (o) 
2. Connettere a switch uplink/router per passare a modalità AP 

 

  

 Porta USB  Per alimentazione DC 5V 500mA  

  
 RESET Premere questo pulsante per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di 

fabbrica 
 

          
Guida introduttiva 
1. Collegare alla presa (in prossimità del 

router) e attendere 40 secondi 

  

2. Connettersi al SSID wifi:  
WIRELESS-XXXX mediante telefono 
cellulare. 

 

3. Scansionare il codice QR riportato di seguito 
o digitare 192.168.9.1 nella barra degli 
indirizzi, dopodiché inserire le credenziali 
Login: admin e Password: admin per 
accedere alla pagina di impostazione. 

  

4. Selezionare la lingua e fare clic su 
"Enter". 

 

5. Dopo aver effettuato l'accesso alla pagina 
di impostazione, selezionare 
semplicemente il proprio router wifi di 
casa e digitare la relativa password 
(modificare ssid e password dell'extender 
se necessario), e fare clic su "Next". 

 

Impostazioni modalità AP (alternativa) 
1. Effettuare il login nella UI web utilizzando il browser web del proprio computer digitando 

http://wireless.repeater o l'IP 192.168.9.1. (ID/password di default: admin) 
2. Fare clic sul pulsante delle impostazioni nell'angolo a destra.  

(Questa operazione non è supportata su smartphone) 

 
3. Fare clic su Wireless Settings e impostare nuovi ID e password (8 cifre)  
4. Premere "Save above settings and reboot" 

 
5. Connettersi all'uplink di rete e attendere che l'indicatore LED rosso Internet si spenga. 
 
 
Descrizione tecnica 
Banda di frequenza:  da 2412 a 2472 MHz 
Potenza di trasmissione: <20 dBm  
Versione hardware: V1.2 
Versione software: V3.4.11 

Domande frequenti 
Come posso accedere nuovamente alla 
pagina di impostazione? 
È possibile accedere alla pagina di 
impostazione in qualunque momento. 
(Nel caso non fosse possibile accedere, 
sono disponibili metodi alternativi: 
ricollegare il dispositivo all'alimentazione 
e accenderlo, quindi utilizzare il proprio 
cellulare per connettersi al SSID 
(WIRELESS-XXXX) senza inserire alcuna 
password. Dopodiché digitare 
http://wireless.repeater per accedere a 
questa pagina di impostazione, inserire 
username: admin e password: admin. 
Come posso modificare SSID e 
password? 
Dopo aver effettuato l'accesso alla pagina 
di impostazione, è possibile modificare 
SSID e password utilizzando la casella di 
testo. Fare clic su "Save above setting and 
reboot" una volta ultimate le modifiche. 
Come posso rispristinare le impostazioni 
di fabbrica? 
Tenere premuto il pulsante Reset per  
5 secondi per eseguire il reset del 
dispositivo. 
 
Con la presente Assmann Electronic GmbH attesta che la 
dichiarazione di conformità fa parte del contenuto della 
spedizione. Qualora la dichiarazione di conformità 
risultasse mancante, è possibile richiederla per posta 
all'indirizzo del produttore indicato di seguito. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Germania 

6. Ora è possibile collegarsi e utilizzare 
Internet. 

 
 

http://wireless.repeater/
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