
Manuale d'uso 

Amplificatore WiFi FTX



Sommario
Grazie per aver acquistato il nostro FTX Wireless Amplifier, si 
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Informazioni sul 
software

Il nostro amplificatore Wifi è composto da software, questo software è 
soggetto alla GNU General Public Licence GPL versione 2 del giugno 
1991 o alla GNU Lesser General Public Licence LGPL versione 2.1 del 
febbraio 1999. Potete copiare, distribuire o modificare questo software 
secondo le condizioni della GPL LGPL.


Il codice sorgente deve essere completo. Se pensate che abbiamo 
bisogno di fornire ulteriori file di codice sorgente, contattateci.

Ci impegniamo a soddisfare i requisiti della Licenza Pubblica Generica 
GNU.

Se avete bisogno di software o licenze, vi invitiamo a contattarci, 
specificare le vostre informazioni di contatto e il codice del prodotto, vi 
invieremo il CD con la licenza.


Per ulteriori informazioni consultare il sito web della GNU GPL: https://
www.gnu.org/licenses/licenses.fr.html. 
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Caratteristiche 
Amplificatore WiFi FTX

Il nostro amplificatore Wifi è una rete cablata o wireless collegata 
ad un dispositivo, progettata appositamente per piccole aziende, 
uffici o anche per uso domestico.

Consente di estendere la rete wireless utilizzando più punti di 
accesso senza l'uso di cavi.


Se è necessario resettare l'amplificatore wireless, tenere premuto 
il pulsante "Reset" sul lato del dispositivo per 10 secondi.


Prima di iniziare, assicuratevi di avere l'amplificatore wireless, il 
cavo RJ-45 e la guida all'installazione.
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Istruzioni per l'uso

Impostazione della rete wireless : 

- Modo Amplificazione Wifi: 
    È necessario collegare l'amplificatore Wifi al router.


- Modo Amplificazione AP :  
   Dovete il vostro amplificatore Wifi al vostro router con il cavo 

   RJ-45.


Configurazione del vostro amplificatore Wifi 

È possibile effettuare la configurazione collegando il dispositivo con il 
cavo RJ-45 al computer o tramite Wifi.


Nel vostro computer, cercando le reti WiFi nelle 
vicinanze troverete "Wifi Repeater" cliccate su 
connect e attendete qualche secondo.


Andate sul vostro browser Internet e digitate il 
seguente URL http://192.168.10.1 , questo è 
l'indirizzo IP predefinito del dispositivo.


Se questo non funziona, si prega di resettare 
l'apparecchio.
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Istruzioni per l'uso

Apparirà un'interfaccia di login il vostro nome 
utente è "admin" e la password è "admin", 
compilate i campi e cliccate su OK.

Dopo aver effettuato il login, apparirà questa 
schermata, cliccare su "Ripetitore".



Istruzioni per l'uso

Selezionate la vostra rete Wifi (SSID) e cliccate su 
continua.

Verrà visualizzata questa pagina, per favore non 
modificate le impostazioni e basta inserire la 
vostra chiave Wifi, cliccate su " Applicare " il 
vostro amplificatore Wifi verrà riattivato, aspettate 
qualche secondo fino a quando non sarà pronto 
per l'uso.
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Istruzioni per l'uso

I passi precedenti riguardavano la 
configurazione in Wifi, i passi successivi 
riguardano la configurazione con il vostro cavo 
RJ-45, se non siete preoccupati saltate questi 
passi.


Configurazione con cavo RJ-45 

Andate sul vostro browser Internet e digitate il 
seguente URL http://192.168.10.1 , questo è 
l'indirizzo IP predefinito del dispositivo.


Apparirà un'interfaccia di login il vostro nome 
utente è "admin" e la password è "admin", 
compilate i campi e cliccate su OK.

Verrà visualizzata questa pagina, cliccare su AP.
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In questa pagina, l'SSID corrisponde al nome 
della vostra rete Wifi, vi consigliamo di lasciare 
"canale" in modalità automatica.

Scegliete il tipo di sicurezza della vostra rete Wifi, 
spesso WPA/WPA2 PSK.

Poi inserisci la tua chiave Wifi.


Cliccare su " Applicare " il vostro amplificatore 
Wifi si riavvierà, attendere qualche secondo, poi 
sarà pronto per l'uso.

Istruzioni per l'uso
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Istruzioni per l'uso

Collegate il vostro computer al vostro 
amplificatore Wifi 

Aggiungere il computer all'amplificatore 
wireless in modalità wireless 

- Andare nel menu delle reti, collegarsi a " Wifi 
Repeater " e, se necessario, inserire la 
password. Quando la connessione viene 
stabilita, viene visualizzato un messaggio di 
conferma.


- Per essere sicuri di aver aggiunto il vostro 
computer alla rete, premete l'icona di avvio di 
Windows, andate in "Pannello di controllo" 
nella casella di ricerca digitate "reti", in "Centro 
di rete e condivisione" cliccate su "Mostra su 
computer e dispositivi di rete" vedrete un'icona 
accanto ai computer aggiunti. 


- Se non vedete l'icona, significa che avete 
spento il Wi-Fi, la ricerca in rete o la 
condivisione di file.
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Istruzioni per l'uso

Collegate il vostro computer al vostro amplificatore Wifi 

Aggiungere il computer all'amplificatore Wifi in modalità WPS 

- Accendere il computer, la modalità Wifi deve essere attivata, 
premere il tasto WPS sull'amplificatore Wifi FTX per 2-3 secondi.


- Completare la configurazione WPS.

- Il vostro computer è ora collegato, andate su "Centro di rete e 

condivisione" e poi "Mostra computer e dispositivi di rete" dovreste 
vedere una piccola icona accanto ai dispositivi aggiunti, compreso il 
vostro computer.


Aggiungete il vostro computer all'amplificatore Wifi con un cavo 
RJ-45 

- Accendere il computer, collegare il computer all'amplificatore Wifi 
tramite un cavo RJ-45.


- Il vostro computer è ora connesso, per confermare la connessione: 
premete l'icona di avvio di Windows, andate in "Pannello di 
controllo" nell'area di ricerca digitate "reti", in "Centro di rete e 
condivisione" cliccate su "Mostra su computer e dispositivi di rete" 
vedrete un'icona accanto ai computer aggiunti.

Pagina 11



Istruzioni per l'uso

Configurare il computer con l'indirizzo IP di 
rete 

- Accendere il computer, premere il pulsante 
"Start" di Windows, cliccare su "Pannello di 
controllo", poi "Visualizza lo stato della rete e le 
attività" e infine andare su "Gestisci le 
connessioni di rete".


- Cliccare con il tasto destro del mouse su 
"Local Area Network" e andare su "Proprietà".


- Quando si apre la pagina "Proprietà della rete 
locale", cliccare su "Protocollo Internet 
versione 4 (TCP/IPv4) e poi andare su 
"Proprietà".
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Istruzioni per l'uso

Configurare il computer con l'indirizzo IP di 
rete 

- Quindi impostare l'indirizzo IP manualmente. Il 
tipo di indirizzo IP è 192.168.10.x (x da 2 a 254)


- La maschera di sottorete: 
255.255.255.255.255.0


- Indirizzo IP LAN del router: l'indirizzo 
predefinito è 192.168.10.1
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Istruzioni per l'uso
Configurare il computer tramite il browser Internet  

Modalità AP 

In modalità AP cliccare su "Wireless then Basic Settings", è possibile configurare 
il numero minimo di impostazioni wireless per la comunicazione, il nome della 
rete, il canale. Il punto di accesso può essere semplicemente inizializzato con il 
numero minimo di parametri.

In questa pagina, l'SSID corrisponde al nome della vostra rete Wifi, vi consigliamo di lasciare 
"canale" in modalità automatica.

Scegliete il tipo di sicurezza della vostra rete Wifi, spesso WPA/WPA2 PSK.

Poi inserisci la tua chiave Wifi.


Cliccare su " Applicare " il vostro amplificatore Wifi si riavvierà, attendere qualche 
secondo, poi sarà pronto per l'uso. Pagina 14



Istruzioni per l'uso
Configurare il computer tramite il browser Internet  

Modalità senza fili - Modalità ripetitore 

In modalità " Repeater " cliccare su " Wireless quindi Impostazioni di base " viene 
visualizzata questa pagina.

Avete la possibilità di attivare e disattivare la modalità wireless con 'Wireless 
Enable On/Off', potete impostare il profilo di connessione all'amplificatore Wifi 
con 'Delete', 'Repeater SSID' corrisponde al nome del vostro amplificatore Wifi, 
'Security Type' permette di definire la sicurezza del vostro amplificatore, infine 
'Security Key' per definire la password di connessione.
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Istruzioni per l'uso
Cambio password 

La password di default è "admin" per comodità quando si utilizza per la prima 
volta, tuttavia è necessario modificare la password in quanto vi è un rischio per la 
sicurezza.

Per modificare la password, andare su "Gestione -> Password" nel menu della 
pagina di gestione, scegliere la password, quindi cliccare su "Applica" per 
confermare e "Annulla" per annullare. L'amplificatore Wifi si spegne.
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Istruzioni per l’uso
Aggiornamento del software 

Come ogni software, il nostro amplificatore Wifi è soggetto ad aggiornamenti del 
software, questo per acquisire nuove funzioni o correggere eventuali bug.

Per fare questo andare su "Gestione -> Aggiornamento del firmware" nella pagina 
di gestione, verrà visualizzato il seguente messaggio: 

Clicca su "Sfoglia" per cercare sul tuo computer il file di aggiornamento che puoi 
scaricare dal sito.

Una volta selezionato il file, cliccare su "Upload" e l'apparecchio inizierà 
automaticamente l'aggiornamento. Questa procedura richiederà alcuni minuti.

Non interrompere mai una procedura di aggiornamento, non scollegare il 
dispositivo, non chiudere il browser, il file installato sarà danneggiato, il 
dispositivo potrebbe diventare inutilizzabile, in tal caso il dispositivo non sarà più 
coperto dalla garanzia. 
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Istruzioni per l'uso
Ripristino delle impostazioni originali 

Per ripristinare il vostro FTX WiFi Amplifier, cliccate su "Salva/Reload Setting" 
nella pagina di gestione, questo messaggio verrà visualizzato :

"Salva impostazioni" consente di salvare le informazioni e di scaricarle per la 
custodia.

Quando si fa clic su "Load Settings" (Carica impostazioni), quando si fa clic su 
"Browse" (Sfoglia) è possibile scegliere il file dal vecchio backup per recuperare 
la vecchia configurazione.

"Reset Settings" quando si clicca su "Load default" il dispositivo verrà resettato 
alle impostazioni di fabbrica.
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Precauzioni per l'uso

1. Non smaltire il dispositivo in fiamme o in 
un ambiente ad alta temperatura in 
quanto è composto da componenti che 
possono causare esplosioni.


2. Evitare qualsiasi forma di urto o 
collisione, soprattutto durante il 
trasporto, in quanto ciò potrebbe 
danneggiare i nostri componenti.


3. Utilizzare solo gli accessori originali 
forniti dal nostro sito, i danni causati 
dall'uso di altri accessori non saranno 
coperti dalla garanzia.


4. Si prega di utilizzare il nostro prodotto 
solo su prese standard.


5. Non utilizzare questo prodotto quando è 
bagnato.


6. È vietato smontare il prodotto da soli, 
altrimenti la garanzia decade.


7. Durante il primo utilizzo, se notate che il 
vostro apparecchio è danneggiato o ha 
un guasto tecnico, contattate il nostro 
servizio clienti, vi aiuteremo a trovare una 
soluzione il più presto possibile.


8. Non possiamo essere responsabili per 
qualsiasi uso improprio del vostro 
computer, fate attenzione alla gestione 
dettagliata del manuale, in caso di 
dubbio si prega di contattare il nostro 
servizio clienti.


9. Quando si esegue un aggiornamento o 
un reset, si prega di non scollegare il 
dispositivo, spegnere il computer, o il 
browser internet, questo potrebbe 
danneggiare i file del software nel vostro 
amplificatore WiFi e renderlo 
inutilizzabile, la garanzia non copre 
questo tipo di danni.

Grazie per la lettura, ci vediamo presto su ftx-store.it Pagina 19


