Configurazione ADSL
Fastrate USB 100

Installazione
Inserisci nel lettore il CD-ROM fornito con il modem.
Apparirà automaticamente la schermata con il menu del CD;
Clicca sulla voce Installazione.
Il sistema avvierà la procedura guidata di installazione.
Seguendo le indicazioni contenute nella schermata di benvenuto, collega il modem alla linea telefonica ma
non al computer.
Una volta collegato il modem alla linea telefonica, premi sul sul pulsante Avanti.
Apparirà la schermata denominata Predisposizione impianto telefonico.
Clicca sul pulsante Guida per accedere ad una pagina web con alcuni suggerimenti su come collegare i filtri
ADSL alla linea telefonica.
Nel caso i filtri siano già installati correttamente, premi sul pulsante Avanti per proseguire.
Il sistema avvierà la copia sul disco rigido dei file necessari per l'installazione

Apparirà un messaggio che avvisa di non collegare ancora il modem al computer attraverso il cavo USB, ma
di attendere una indicazione specifica in proposito.
Clicca sul pulsante OK per proseguire

Il sistema avvierà l'installazione dei driver del modem

Apparirà un messaggio con la richiesta di collegare il modem al computer attraverso il cavo USB.
Esegui l’operazione e clicca sul pulsante OK

Il sistema rileverà il modem e provvederà ad installare i driver per il dispositivo

Apparirà un messaggio di conferma dell'avvenuta installazione.
Clicca sul pulsante OK

Nella barra di sistema di Windows (in basso a sinistra sul monitor) apparirà un'icona raffigurante due
computerini, cliccando sul tale icona potrai accedere al pannello di configurazione del modem

Apparirà inoltre una nuova icona sul Desktop di Windows (Fastrate USB 100)

Clicca sull'icona per aprire la schermata di connessione

Inserisci:
Nome utente: il nome utente ricevuto nella lettera di benvenuto
Password: la password personale ricevuta nella lettera di benvenuto.
Clicca sul pulsante Componi per avviare la connessione
Cliccando sul pulsante Proprietà potrai accedere alla schermata Generale e verificare il tipo di periferica di
collegamento utilizzato e i parametri VPI e VCI (8 e 35).

