Gestione modifica dell’indirizzamento locale della rete e delle impostazioni della connessione Wi-Fi

La seguente procedura consente ai Clienti BiG TLC in possesso di un Voice Gateway TELSEY di gestire
autonomamente i seguenti servizi:

-

modifica dell’indirizzamento locale della propria rete;
modifica delle impostazioni della connessione Wi-Fi.

Modifica indirizzamento locale:
Per accedere all’interfaccia di configurazione del Telsey (a meno che il Cliente non abbia richiesto in precedenza
una modifica dell’indirizzamento locale) è necessario digitare sulla barra indirizzi del Browser internet il seguente
indirizzo: http://192.168.2.1, accedendo con le seguenti credenziali:
Username: user
Password: user

Dopo aver eseguito l’accesso occorre:
-

acccedere al router

-

cliccare su: Advanced Setup  LAN

-

Modificare i campi secondo le proprie esigenze facendo attenzione che la subnet inserita in “IP address”
sia concorde con quella inserita nei campi “Start IP Address” e “End IP Address”;

Di seguito un esempio di indirizzamento modificato:

Salvare premendo “Save/Reboot”; il router si riavvia nel giro di 1 minuto circa, non scollegare l’alimentazione.

Impostazioni Wi-Fi
Cliccare su Wireless:

-

Abilitazione/Disabilitazione Wi-Fi: Cliccare su “Basic” e abilitare o disabilitare la spunta su “WIfi State
Enabled” come in esempio:

ATTENZIONE: non modificare mai il primo campo SSID. Se necessario togliere la spunta da
“Enabled” e abilitare “SSID 2” col nome scelto.
-

Salvare premendo “Save/Apply”;
Per rendere effettive le configurazioni cliccare su: Management  “Save/Reboot”; il router si riavvia nel
giro di 1 minuto circa, non scollegare l’alimentazione.

Strumenti e impostazioni avanzate wi-fi- modifica canale Wi-Fi:

In certe situazioni può risultare necessario cambiare il canale di trasmissione Wi-Fi a causa di interferenze
provenienti da apparati simili installati a breve distanza.
Il router permette di scansionare le frequenze wi-fi e mostrare le interferenze e le relative intensità:
cliccare su “Scan Wifi Net” per mostrare una pagina come nell’esempio che segue:
1) Verificare sulla tabella quali canali risultano occupati e la loro intensità di segnale, in modo da evitarli
prima di scegliere manualmente un canale Wi-Fi;

2) Cliccare su “Advanced” e scegliere il canale tramite il menu a tendina “Channel” come sotto riportato:

-

Salvare premendo “Save/Apply”;
Per rendere effettive le configurazioni cliccare su: “Management”  “ Save/Reboot”; il router si riavvia
nel giro di 1 minuto circa, non scollegare l’alimentazione.

