
Guida all'installazione

1. Registrazione tramite l'app NETGEAR Insight

Utilizzare l'app NETGEAR Insight per registrare lo switch, attivare la garanzia e 
accedere al supporto tecnico.

1. Dal proprio dispositivo mobile iOS o Android, accedere all'app store per il proprio 
dispositivo, quindi cercare l'app NETGEAR Insight e scaricare la versione più recente.

2. Aprire l'app NETGEAR Insight.

3. Se non è stato ancora configurato un account NETGEAR, toccare Create 
NETGEAR Account (Crea account NETGEAR) e seguire le istruzioni visualizzate 
sullo schermo.

4. Immettere l'indirizzo e-mail e la password del proprio account, quindi toccare 
LOG IN (ACCEDI).

5. Toccare + nell'angolo in alto a destra.

6. Utilizzare la fotocamera del proprio telefono cellulare per scansionare il codice  
 a barre del numero di serie posizionato nella parte inferiore dello switch, oppure 
immettere il numero di serie direttamente.

7. Quindi toccare Go (Vai).

8. Seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere lo switch a una posizione di rete.

A questo punto, lo switch risulta registrato e aggiunto all'account.

2. Collegamento dello switch

3. Rilevamento dell’indirizzo IP dello switch

Per configurare lo switch, è richiesto l'indirizzo IP. Lo switch ottiene l'indirizzo IP 
dal server DHCP (ad es., il router) per impostazione predefinita. Se lo switch non è 
collegato al server DHCP, utilizzare l'indirizzo IP predefinito seguente: 192.168.0.239.

1. Connettere il dispositivo mobile alla stessa rete WiFi dello switch.

2. Verificare che la rete sia connessa a Internet.

3. Avviare l'app NETGEAR Insight dal proprio dispositivo mobile.

4. Accedere al proprio account.

Viene visualizzato l'indirizzo IP corrente dello switch.

4. Configurazione dello switch

Per configurare lo switch, si consiglia di utilizzare un browser Web su computer  
o tablet. 

Nota: se si utilizza un computer Mac, utilizzare NETGEAR Switch Discovery Tool come 
descritto sull'altro lato di questo documento. 

1. Aprire un browser Web da un computer o tablet connesso alla stessa rete dello 
switch.

È possibile utilizzare una connessione cablata o WiFi. 

2. Immettere l'indirizzo IP dello switch.

3. Immettere la password.

La password predefinita è password. Si consiglia di modificare la password 
predefinita con una password più sicura.

4. Fare clic sul pulsante Login (Accedi).
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Supporto

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Visitare il sito Web  
https://www.netgear.com/support/ per registrare il prodotto, ricevere assistenza, 
accedere ai download e ai manuali per l'utente più recenti e partecipare alla nostra 
community. Consigliamo di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR ufficiali.

Per la conformità alle normative vigenti, compresa la Dichiarazione di conformità UE, 
visitare il sito Web https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento relativo alla conformità 
normativa.

Non utilizzare questo dispositivo in ambienti esterni. Se al dispositivo si collegano 
cavi o dispositivi che si trovano all'esterno, consultare l'articolo all'indirizzo  
https://kb.netgear.com/000057103 per informazioni sulla sicurezza e sulla garanzia.
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Altri metodi di rilevamento e configurazione

Anche il NETGEAR Switch Discovery Tool e la ProSAFE Plus Utility consentono di 
rilevare l'indirizzo IP e configurare lo switch. 

• NETGEAR Switch Discovery Tool. È possibile utilizzare un computer Mac o un 
computer Windows a 64 bit che si trova sulla stessa rete dello switch. È possibile 
utilizzare una connessione cablata o WiFi. Quando si rileva lo switch, questo 
strumento consente di accedere all'interfaccia browser locale per configurare  
lo switch. Per scaricare NETGEAR Switch Discovery Tool, visitare il sito Web  
www.netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx.

• ProSAFE Plus Utility. Per scaricare la versione più recente dell'utility e il manuale 
per l'utente, visitare il sito Web www.netgear.com/support/product/PCU. 

Se non è stato possibile rilevare o configurare lo switch, potrebbe essere necessario 
disattivare temporaneamente il firewall, la protezione Internet o i programmi 
antivirus. Assicurarsi di riattivare questi servizi di sicurezza dopo aver completato il 
rilevamento e la configurazione dello switch.
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