oppure chiama il Servizio Clienti al numero 848 99 1022
tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 23.00.

www.supporto.teletu.it
Per informazioni e assistenza,

PER UTILIZZARE IL SERVIZIO È NECESSARIO NON SPEGNERE MAI
IL ROUTER!
Il servizio funziona solo e unicamente se il router è acceso e collegato
alla rete telefonica.

IMPORTANTE.

AVVERTENZE.
Prima di procedere all’installazione assicurati che il router sia:
- accanto alla presa telefonica principale e a una presa di corrente;
- collegato senza prolunghe del cavo telefonico;
- lontano da acqua, umidità e fonti di calore;
- lontano da fonti di interferenza come apparecchi radio,
amplificatori e trasmettitori, forni a microonde.
Il router funziona solo dopo l’attivazione del servizio TeleTu. Senza attivazione
del servizio, non è possibile telefonare o navigare. La conferma di attivazione
arriva via SMS. Dopo aver ricevuto l’SMS di conferma è possibile collegare il
router alla linea telefonica.

PRIMA DI INIZIARE.
COSA VUOL DIRE QUANDO UNA LUCE È SPENTA,
LAMPEGGIA O ACCESA FISSA? COSA POSSO FARE?
POWER

Quando il router è acceso la luce è FISSA.

DSL

Questa luce LAMPEGGIA LENTAMENTE, quando il router sta ricercando il segnale della linea. Inizia a LAMPEGGIARE
VELOCEMENTE quando ha trovato il segnale e lo acquisisce. Diventa FISSA quando il segnale è presente e stabile. Alla
prima accensione, la luce può essere lampeggiante diversi minuti prima di diventare FISSA. Quando la luce lampeggia
LENTAMENTE oppure è SPENTA, il cavo telefonico non è collegato correttamente al router. Verifica che tutti i collegamenti
siano stati fatti correttamente.

MANUALE UT
UTENTE

INTERNET Se questa luce è FISSA, il collegamento ad Internet è disponibile. La luce LAMPEGGIA quando ci si collega per la prima volta
e si scaricano i parametri di configurazione. Se la spia continua a lampeggiare per più di 30 minuti devi fare il RESET del router.
Per fare il RESET del router: vai sul retro del router, di fianco alla porta rossa TEL, e con uno strumento appuntito (meglio
uno stuzzicadenti di legno) tieni premuto il forellino RESET fino a quando tutte le luci, tranne quella power, si spengono.
ETHERNET Se hai collegato il PC al router tramite la porta Ethernet con il cavo giallo, questa luce è ACCESA e FISSA. La luce
LAMPEGGIA quando navighi in Internet. È SPENTA quando nessun dispositivo (PC o altro) è collegato tramite cavo.
USB

Puoi collegare un hard disk oppure una stampante al router tramite la porta USB (questo cavo non è in dotazione).
Quando questa porta è in uso, la luce è ACCESA e FISSA. È SPENTA quando nessun dispositivo è collegato tramite cavo.
Su www.supporto.teletu.it trovi le istruzioni dettagliate per collegare le tue periferiche.

WLAN

Questa luce è ACCESA e FISSA quando usi il collegamento wireless. La spia LAMPEGGIA se il wireless è abilitato ma
nessun dispositivo è connesso (in questo caso controlla di avere acceso il tasto wifi del tuo computer o del dispositivo da
collegare!). Se questa luce è SPENTA e quella Internet è accesa, ricorda che puoi navigare comunque usando il cavo giallo
Ethernet.

WPS

Per attivare questa funzione devi prima abilitare il router, vai su www.supporto.teletu.it dove trovi tutte le istruzioni.

TEL

Con la luce ACCESA e FISSA, la linea telefonica è attiva e libera. LAMPEGGIA durante una chiamata. Se la luce TEL è spenta
mentre le luci DSL e Internet sono ACCESE FISSE, devi fare il RESET del router come indicato nel paragrafo “INTERNET”.

Puoi usare la presa telefonica principale, ma per utilizzare i telefoni collegati alle altre prese a muro,
potrebbe essere necessario richiedere l’adeguamento dell’impianto da parte di un elettricista
di fiducia (operazione di ribaltamento prese).
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COSA C’È
NELLA SCATOLA.

Router TeleTu.

PRESE
E INSTALLAZIONE
DEL ROUTER.

DSL

TEL

Cavo telefonico
(nero).

WPS

ETH4

ETH3

ETH2

ETH1

A
B
C
D
E
F
G
H

USB
ON/OFF

POWER

RESET

TI RICORDIAMO CHE
PER TELEFONARE
E NAVIGARE DEVI LASCIARE
SEMPRE ACCESO IL ROUTER.
2

Usa il cavo telefonico
(nero) per collegare
la porta grigia DSL
alla presa a muro
(usa la spina tripolare
se necessario).

S
C
FA

B C D

F

G H

Usa il tuo vecchio cavo telefonico per collegare
il telefono alla porta (rossa) TEL del router.

E
L
I
IM

Incolla in questo spazio l’etichetta adesiva posta sopra il router.
Conservala, ti servirà per configurare la connettività wireless del tuo PC
oppure di altri apparati come tablet o smartphone.

Spina tripolare da usare Alimentatore.
solo se hai un impianto
telefonico di vecchio tipo.
1

Porta ingresso DSL
Porta telefonica
Tasto di reset
Tasto WPS
Porte Ethernet
Porta USB (per collegare stampanti e periferiche)
Tasto accensione e spegnimento
Porta power per alimentazione

Premi sull’interruttore
per accendere il router.
Il router si collega
da solo alla rete. Attendi
il completamento
dell’autoinstallazione.

Collega l’alimentatore
alla presa di corrente.

7

6

5

CONFIGURAZIONE WI FI.

TT Manuale Router_voip_Aprile.indd 2

E

4

3

Collega l’alimentatore
alla porta Power.

A

Cavo Ethernet
(giallo).

L’autoinstallazione
Usa il cavo Ethernet (giallo) per collegare il PC
si completa quando
ad una delle porte ETH del router.
le luci INTERNET e TEL
diventano FISSE. Questa
fase può richiedere diversi
minuti (fino a mezz’ora).

Non connesso

sioni di rete e condi

Attualmente connesso a:

Digitare la chiave di sicurezza di rete
Sono disponibili connessioni

TeleTu_A4526F21A305
Accesso a Internet
Chiave di sicurezza:

Connessione rete wireless

•••••••••••••••

Connessione rete wireless

Nascondi caratteri

TeleTu_A4526F21A305

Connesso

È inoltre possibile connettersi
premendo il pulsante sul router.

TeleTu_A4526F21A305

Connetti automaticamente

Attiva il tasto wireless
del tuo computer.

Sul tuo PC cerca l’icona
per attivare la ricerca
di reti wireless.

Connetti

Scegli la connessione
con lo stesso nome
che trovi sull’etichetta
sopra il router. È indicata
come “Nome Rete Wi-Fi”.
Selezionala e clicca sul
pulsante “Connetti”.

OK

Appare la schermata per
inserire la password wifi
che trovi sull’etichetta.
Inseriscila e clicca OK.

Attendi che il PC
si colleghi al router.
Il collegamento è attivo
quando appare
l’indicazione CONNESSO.
Adesso puoi staccare
il cavo giallo.
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