
Procedura Factory Reset kit M15-2
I device della famiglia EAGLE PRO AI garantiscono una gestione della propria rete domestica in
modo intelligente ed automatizzato, grazie alle funzionalità dell’Intelligenza Artificiale.
I prodotti di questa famiglia sono:

● Router WiFi 6 (R15, R18, R32)
● Mesh System (M15-2, M15-3)
● Mesh Range Extender (E15)

La famiglia EAGLE PRO AI è capace di creare una rete mesh basata su AI, che rileva
automaticamente i canali ottimali, in modo da poter sempre godere delle migliori performance.
Inoltre, l'esclusivo beamforming basato sull'AI migliora la connettività mesh tra ciascun nodo,
ottimizzando in real time il Wi-Fi in tutta la casa.

La nostra tecnologia Smart Roaming crea un'unica rete SSID senza interruzioni che garantisce che i
tuoi apparecchi siano collegati automaticamente al segnale più forte possibile, in modo da avere
sempre la migliore connessione mentre ti muovi, senza doverti preoccupare dei punti morti e delle
zone dove il segnale è debole.

Ma come facciamo a riportare i device M15 ai valori di fabbrica?
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Ecco la corretta procedura:

1. La prima operazione consiste nello spegnere  il nostro router R15 (vedi foto), altrimenti i
nostri device M15, al termine del riavvio, riprenderanno automaticamente la configurazione
dal router principale.

2. Una volta spento il router, con una graffetta procediamo a resettare il nostro PRIMO device
M15, quello individuato con il bollino “1“ sulla faccia in alto, come nella seguente foto:

D-Link Mediterraneo S.r.l. – Società Unipersonale - Via Negroli, 35, 20133 - Milano • : + 39 02 92898000 • : +39 02 2900 1723 • www.dlink.it
D-Link Mediterraneo S.r.l. Filiale di Roma, Via Luca Gaurico, 9/11 C/O Regus, 00143 - Roma • : +39 06 5483 1 • : +39 06 5483 4000

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n° 13157900153 – Capitale Sociale € 50.000 I.V.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata da D-Link Europe Ltd, con sede a Londra  • C.F. e P.I. 13157900153



3. Dopo questo andiamo a resettare anche il secondo device M15:

Nota: qualora disponeste di un kit M15-3 , resettare anche il terzo device.

4. Attendere il termine del riavvio (la spia da bianca deve diventare arancione/rossa)
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