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  1. Prima di cominciare

Package Contents
Ÿ TEW-822DRE
Ÿ Guida di installazione rapida 
Ÿ CD-ROM (Guida utente)

Requisiti minimi
Ÿ Router wireless
Ÿ Internet a banda larga
Ÿ Cavo di rete e computer con porta di rete e web browser 

(se si sceglie la configurazione manuale)

2. WiFi Protected Setup (WPS)

Nota: Questo processo di configurazione presume la presenza di un tasto WPS sul vostro router. 
Se non riuscite ad identificarlo, procedete con la Sezione 3 Configurazione manuale.

1. Inserite il TEW-822DRE in una presa elettrica nei pressi del vostro router WiFi e spostate 
 l'interruttore sulla posizione Extender. 

Nota: Si raccomanda di configurare l'espansore di copertura nei pressi del vostro router wireless 
prima di spostarlo nella sua posizione definitiva.
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2. Lasciare due minuti di tempo al TEW-822DRE per avviarsi.  Durante l'avviamento e le 
 operazioni di routine il LED dell'alimentazione lampeggerà.                                                                                                                                                                                                                                  

3. Premere e mantenere premuto il tasto WPS sul fianco del TEW-822DRE per 5 secondi. Quando 
 l’accoppiamento WPS sarà terminato, il tasto inizierà a lampeggiare.
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Router esistente

4. Entro due minuti, premere e tenere premuto il pulsante WPS sul router Wi-Fi per cinque
 secondi per iniziare il reciproco riconoscimento WPS.

5. Il tasto WPS fermerà il lampeggio alla fine del processo WPS. Verificare che il LED Wireless sia 
 accesso.

Wireless
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6. Se il TEW-822DRE non riesce a connettersi, ripetere dopo cinque minuti i passaggi 3 e 5 o
 procedere alla sezione 3 del Manuale delle Impostazioni.

7. Installare il TEW-822DRE nella sede definitiva. Per ottenere il massimo della prestazione, 
 installare il TEW-822DRE in una sede dove ci sono almeno due barre attive nell'indicatore di 
 connessione dal router WiFi per un dispositivo mobile.  Evitare il posizionamento di arredi o 
 altro di fronte al TEW-822DRE.

Nota: Il grafico sottostante indicherà la potenza del segnale di connessione wireless fra il router e 
il TEW-822DRE.

LED wireless (Colore)

Blu

Rosso

Potenza di connettività

Connessione forte

Connessione debole. Considerare lo spostamento della sede 
dell'extender.

Router esistente

TEW-822DRE

WPS
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2. Collegate un cavo di rete dal dispositivo ad un porta di rete del vostro computer. Verificate che 
 il LED Network sul TEW-822DRE sia acceso.

3. Configurazione manuale

1. Inserite il TEW-822DRE in una presa elettrica nei pressi del vostro router WiFi e spostate  
 l'interruttore sulla posizione Extender. 

3. Sul vostro computer, aprite un web browser e digitate http://tew-822dre oppure 
 http://192.168.10.100 nella barra degli indirizzi.

4. Il TEW-822DRE inizierà automaticamente la procedura di configurazione. Cliccate Next per 
 continuare.
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5. Il TEW-822DRE vi chiederà di cambiare la password predefinita usata per entrare
 nell'interfaccia  di gestione. Inserite la vostra nuova password nel campo Password, poi 
 confermate la password  nel campo Verify Password. Cliccate Next per continuare.

6. La procedura vi chiederà ora come volete configurare il vostro dispositivo. Selezionate Manual, 
 poi cliccate Next per continuare.

7. Il TEW-822DRE eseguirà un rilevamento del sito per trovare reti WiFi disponibili.
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9. Inserite la password WiFi del vostro router nel campo Wi-Fi Key, poi cliccate Next per 
 continuare.

8. Quando la scansione è completa, selezionate la rete del vostro router e cliccate Next per 
 continuare.

10. Il TEW-822DRE adotterà automaticamente il nome della rete del vostro router  (e la chiave 
  WiFi). Cliccate Next. 

Nota: Potrete scegliere di avere un nome di rete WiFi diverso per la rete espansa. Tuttavia, sarà 
necessario connettere manualmente i dispositivi alla rete espansa. Mantenendo lo stesso nome di 
rete (e chiave WiFi) i vostri dispositivi si connetteranno automaticamente all'espansore di rete.  
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11. La procedura vi mostrerà ora i parametri della rete espansa. Se questi valori sono corretti, 
  cliccate Save per memorizzarli.

12. Prego attendete che il TEW-822DRE salvi i vostri parametri.

13. La configurazione manuale è ora completa. La vostra rete estesa è ora attiva. 

14. Installate il TEW-822DRE nella posizione definitiva. Per prestazioni ottimali, installate il 
  TEW-822DRE in una posizione dove ci siano almeno 2 barre di segnale dal vostro router ad 
  un dispositivo mobile.

Nota: Se il LED wireless si accende blu, la connessione wireless al router è buona. Se il LED 
wireless LED si accende rosso, la connessione wireless è debole. Provare a cambiare la posizione 
dell'espansore per ottenere una migliore connessione al router.

Router esistente
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Certifications
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received. 
 Including interference that may cause undesired operation.  

TRENDnet
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected 
only to PoE networks without routing to the outside plant. 

Note
The Manufacturer is not responsible for any radio or TV 
interference caused by unauthorized modifications to this 
equipment. Such modifications could void the user’s authority 
to operate the equipment. 

Advertencia
En todos nuestros equipos se mencionan claramente las 
caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para 
su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al 
mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo 
conectado. El adaptador de alimentación debe operar con 
voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria exitente 
en el pais o zona de instalación.

Technical Support
If you have any questions regarding the product 
installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: 1-866-845-3673
Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Waste electrical an electronic products must not 
be disposed of with household waste. Please 
recycle where facilities exist. Check with your 
Local Authority or Retailer for recycling advice.

Product Warranty Registration
Please take a moment to register your 
product online. Go to TRENDnet’s website at: 
www.trendnet.com/register
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