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Configurazione tramite CD-ROM per l’accesso ad Internet 

 

A questo punto inserisci nel tuo PC il CD-ROM presente nella confezione. 

 

1. Visualizzerai una finestra che ti chiederà di eseguire il CD-ROM, clicca sulla voce Esecuzione di DSL-

2640B.exe 
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2. Visualizzerai la schermata di Configurazione Guidata, seleziona la lingua Italiano e clicca su Inizio 

3. Visualizzerai una schermata di verifica degli elementi necessari alla configurazione, seleziona le tre voci e 

clicca su Avanti in basso a destra 

 

 

4. Seleziona la voce Prima Installazione e clicca su Avanti in basso a destra 
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5. Visualizzerai una schermata che ti indica i collegamenti hardware da effettuare e clicca su Avanti 

 
 

 

 

 

6. Visualizzerai una schermata che ti indica i collegamenti da effettuare tra il Router e il tuo PC, clicca su Avanti 
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7. Visualizzerai una schermata che ti indica i collegamenti tra il Router ed il filtro da collegare alla presa 

telefonica, clicca su Avanti 

 
8. Inserisci una password per l’accesso alla configurazione del Router e clicca su Avanti 
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9. Visualizzerai la schermata riepilogativa delle impostazioni utilizzate per la connettività internet e clicca su 

Avanti: 

 Paese: seleziona Italy 

 Internet Service Provider: seleziona Others 

 Protocollo: seleziona PPPoE 

 Incapsulamento: seleziona LLC/Encapsulation 

 VPI: inserisci 8 

 VCI: inserisci 35 

 

10. Inserisci nel campo Nome Utente, Password e Conferma Password i dati che hai ricevuto da TeleTu tramite 

SMS o lettera e clicca su Avanti 
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11. Visualizzerai la schermata di salvataggio delle impostazioni Internet 

 
 

 

12. Successivamente sarà verificata automaticamente la connessione Internet 
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Con queste operazioni è conclusa la configurazione Ethernet del Router e ora puoi iniziare a navigare utilizzando 

la connessione via cavo, altrimenti se preferisci navigare in Wi-Fi puoi seguire le indicazioni successive. 

 

 

Configurazione Accesso Wireless (WiFi) 

Puoi utilizzare la connessione ADSL anche in modalità Wireless se il tuo PC è dotato di scheda Wi-Fi oppure se 
sei in possesso di un adattatore Wireless USB. 

Per impostare o modificare i parametri di configurazione della tua connessione Wireless puoi continuare ad 
utilizzare il CD-ROM e seguire queste indicazioni: 

 

 

1. Inserisci il nome della tua connessione wireless (da selezionare in seguito nell’elenco delle reti wireless disponibili 
sul tuo PC per connetterti) e clicca su Avanti in basso a destra 
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2. Seleziona la protezione WPA (scelta consigliata) e clicca su Avanti 

 

3. Inserisci una password di almeno 8 caratteri alfanumerici e clicca su Avanti 
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4. Visualizzerai la schermata di salvataggio delle impostazioni Wi-Fi 
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5. Visualizzerai la schermata riepilogativa delle impostazioni utilizzate per la connettività Wi-Fi e clicca su Avanti 

 

6. Puoi avviare la pagina di navigazione cliccando sulla voce Avvia Esplorazione o altrimenti puoi cliccare su Esci in 

basso a destra 

 

A questo punto puoi estrarre il CD-ROM e iniziare a navigare. 

È importate ricordare la password inserita perché ti permetterà di utilizzare la rete in modalità wireless, impedendo 
l’accesso a persone indesiderate. Questa password dovrà essere inserita per la configurazione della rete wireless una 
volta rilevata dal tuo PC. 
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Dopo aver configurato la connessione wireless sul Router è necessario procedere alla configurazione della rete Wi-Fi sul 

tuo PC e accendere l’antenna . 

Per configurare o verificare le impostazioni della tua scheda Wi-Fi è importante conoscere il sistema operativo installato sul 
tuo PC perché i passaggi della configurazione potrebbero essere differenti. 

Puoi seguire le informazioni presenti a questo link, scegliendo il tuo sistema operativo. 

 

Buona navigazione con TeleTu! 

http://supporto.teletu.it/assistenza-tecnica/configurazioni/modem-e-router-adsl/configurazione-wi-fi-sul-pc-window/

