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Modello RBS50Y

Supporto

Grazie per aver acquistato questo prodotto NETGEAR. Visitare 
il sito Web https://www.netgear.com/support/ per registrare il 
prodotto, ricevere assistenza, accedere ai download e ai manuali 
per l'utente più recenti e partecipare alla nostra community. 
Consigliamo di utilizzare solo risorse di assistenza NETGEAR 
ufficiali.

Per la conformità alle normative vigenti, compresa la 
Dichiarazione di conformità UE, visitare il sito Web  
https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Prima di collegare l'alimentazione, consultare il documento 
relativo alla conformità normativa.
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1. Utilizzare la staffa per il montaggio a parete come sagoma 
per segnare i punti in cui praticare i tre fori sulla parete.

2. Praticare i fori nei punti indicati sulla parete utilizzando una 
punta per trapano di 4 mm.

3. Posizionare la staffa per il montaggio a parete nel punto in 
cui sono stati praticati i fori e fissarla usando le viti per stucco 
o cemento o le viti per legno.

4. Far scorrere il satellite Orbi 
lungo la staffa per il montaggio 
a parete.

Montaggio a parete del satellite Fissare il satellite al supporto

1. Fissare la staffa per il montaggio a parete al supporto 
utilizzando le viti.

2. Far scorrere il satellite Orbi 
lungo la staffa per il montaggio 
a parete.

Bloccare il satellite sulla staffa per il 
montaggio a parete

1. Seguire le istruzioni indicate in Montaggio a parete del 
satellite.

2. Inserire le viti a croce o Torx in dotazione con il prodotto nel 
dispositivo di blocco della staffa per il montaggio a parete.
Le viti devono essere a filo con il dispositivo di blocco.

3. Posizionare il dispositivo di blocco 
sulla parte superiore del supporto di 
montaggio a parete.

4. Serrare le viti per fissare il dispositivo 
di blocco alla staffa.

Bloccare il satellite al supporto

1. Seguire le istruzioni indicate in Fissare il satellite al supporto.

2. Inserire le viti a croce o Torx in dotazione con il prodotto nel 
dispositivo di blocco della staffa per il montaggio a parete.
Le viti devono essere a filo con il dispositivo di blocco.

3. Posizionare il dispositivo 
di blocco sulla parte 
superiore della staffa per 
il montaggio a parete.

4. Serrare le viti per fissare il 
dispositivo di blocco alla 
staffa.
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Nota: prima di montarlo a parete o di collocarlo su un 
supporto, configurare il satellite utilizzando le istruzioni 
incluse nella sezione Per iniziare sull'altro lato di questa 
guida introduttiva.

Componenti di blocco dell'adattatore 
di alimentazione

Vite e staffa in 
metallo

Blocco dell'adattatore di alimentazione

Per evitare che l'adattatore di alimentazione si scolleghi 
accidentalmente dal satellite, utilizzare la staffa e la vite in 
metallo per fissare l'adattatore di alimentazione al satellite.

Fissare l'alimentatore alla parete

Per fissare l'alimentatore alla parete, serrare due viti per legno 
alla parete (non serrare completamente le viti ma lasciare parte 
della filettatura visibile) e posizionare l'alimentatore sopra le viti.

https://www.netgear.com/support/
https://www.netgear.com/about/regulatory/


(seguono istruzioni Impostazione del satellite sulla modalità 
Extender)

6. Attendere che l'indicatore LED inferiore lampeggi in bianco 
e blu, quindi rilasciare il pulsante Sync (Sincronizza).
Il seguente comportamento del LED si verifica dopo aver 
rilasciato il pulsante Sync (Sincronizza):

• Lampeggio in blu. Il satellite è in fase di avvio e sta 
passando alla modalità Extender. Il LED lampeggia in 
blu per alcuni minuti.

• Blu fisso. Il satellite è in modalità Extender ed è pronto 
per la sincronizzazione con il router.

7. Sul computer o dispositivo mobile WiFi, aprire il programma 
di gestione delle connessioni WiFi, quindi individuare e 
connettersi alla rete dell'extender chiamata NETGEAR_EXT.

8. Avviare un browser Web e visitare il sito Web  
http://www.mywifiext.net. 
Viene visualizzata l'installazione guidata NETGEAR. 

9. Attenersi alla procedura per connettere il satellite alla rete 
WiFi. 
Nota: durante l'installazione, viene richiesto di impostare la 
modalità Location (Posizione):

• Outdoor (Esterni). Se si desidera posizionare il satellite in 
ambienti esterni dopo l'installazione, selezionare questa 
modalità.

• Indoor (Interni). Se si desidera posizionare il satellite in 
ambienti interni dopo l'installazione, selezionare questa 
modalità.

L'indicatore LED posto nella parte inferiore del satellite 
lampeggia in uno dei seguenti colori per indicare lo stato di 
connessione al router:

Blu. Segnale buono

Il LED si accende in blu per tre minuti e poi si spegne.

Arancione. Connessione buona

Il LED si accende in giallo per tre minuti e poi si 
spegne.

Magenta. Connessione non riuscita

Il LED non si spegne se si accende in magenta. 
Spostare il satellite più vicino al router e riprovare.

Impostazione del satellite sulla modalità 
Extender

Il satellite è impostato sulla modalità Orbi per impostazione 
predefinita. È possibile passare alla modalità Extender e 
configurare il satellite come extender.

1. Posizionare il satellite in un'area vicina al router.
Nota: è possibile posizionare il satellite all'esterno dopo il 
processo di installazione.

2. Collegare il satellite ad una fonte di alimentazione, ma non 
accenderlo.
Se il satellite è acceso, premere il pulsante Power On/Off 
(Alimentazione On/Off) per spegnerlo.

3. Tenere premuto il pulsante Sync (Sincronizza).

4. Tenere premuto il pulsante Sync (Sincronizza) e, allo stesso 
tempo, premere e rilasciare il pulsante Power On/Off 
(Alimentazione On/Off) senza rilasciare il pulsante Sync 
(Sincronizza).
Il satellite si accende.

5. Continuare a tenere premuto il pulsante Sync (Sincronizza).

Impostazione del satellite sulla modalità 
Orbi

Per impostazione predefinita, il satellite è impostato sulla modalità 
Orbi. Se si desidera impostare il satellite sulla modalità Extender, 
consultare Impostazione del satellite sulla modalità Extender.

1. Posizionare il satellite in un'area vicina al router Orbi.
Nota: è possibile posizionare il satellite all'esterno dopo il 
processo di installazione.

2. Collegare il satellite a una fonte di alimentazione. 
Il LED di alimentazione sul retro del satellite si accende. Se 
il LED di alimentazione non si accende, premere il pulsante 
Power On/Off (Alimentazione On/Off).

3. Attendere che l'indicatore LED inferiore diventi bianco.
Durante l'avvio, si verifica il seguente comportamento del LED:

• Lampeggiamento bianco. Il satellite è in fase di avvio.

• Bianco senza intermittenza. La fase di avvio è terminata 
e il satellite è pronto per la sincronizzazione con il router 
Orbi.

4. Premere il pulsante Sync (Sincronizza) sul retro del satellite e, 
entro due minuti, premere il pulsante Sync (Sincronizza) sul 
retro del router Orbi.

5. Attendere che il satellite si sincronizzi con il router Orbi.
L'indicatore LED sul lato inferiore del satellite si accende in 
bianco durante i tentativi di sincronizzazione con il router 
Orbi, quindi si accende in uno dei seguenti colori: 

La sincronizzazione con il satellite potrebbe richiedere circa 
sei minuti. 

Il satellite utilizza le stesse credenziali della rete WiFi del 
router Orbi.

Blu. Segnale buono

Il router e il satellite Orbi sono sincronizzati e la 
connessione è buona. Il LED si accende in blu per tre 
minuti e poi si spegne.

Arancione. Connessione buona

Il router e il satellite Orbi sono sincronizzati, ma la 
connessione è discreta. Avvicinare il satellite al router.

Il LED si accende in giallo per tre minuti e poi si 
spegne.

Magenta. Connessione non riuscita

Il router e il satellite Orbi non sono stati sincronizzati. Il 
LED non si spegne se si accende in magenta. Spostare 
il satellite più vicino al router e riprovare.

Panoramica sul satellite per esterni Orbi
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Spostamento e posizionamento del 
satellite dopo l'installazione

1. Se il satellite è impostato sulla modalità per esterni, 
spostarlo all'esterno e collegarlo a una presa di corrente.
Nota: l'intervallo di temperatura consigliato per il satellite è 
compreso tra -20 °C e +50 °C.

2. Accertarsi che l'indicatore LED sul lato inferiore sia di colore 
blu a indicare che la connessione con il router è buona.

3. (Opzionale) Installare il satellite.
È possibile installare il router su una parete o posizionarlo su 
un supporto. Per ulteriori informazioni, consultare Montaggio 
a parete del satellite o Fissare il satellite al supporto sull'altro 
lato di questa guida introduttiva.

Nota: dopo aver sincronizzato il satellite con il router, il pulsante 
Sync (Sincronizza) del satellite viene disattivato per motivi di 
sicurezza. Se si preme il pulsante Sync (Sincronizza), il LED 
inferiore del satellite diventa di colore magenta per indicare che 
il pulsante Sync (Sincronizza) è disattivato. 

Se il satellite è in modalità Orbi, per attivare il pulsante Sync 
(Sincronizza), accedere all'interfaccia Web del router Orbi e 
visitare la pagina Attached Devices (Dispositivi collegati). Per 
ulteriori informazioni, consultare il manuale utente.

Se il satellite è in modalità Extender, per attivare il pulsante 
Sync (Sincronizza), accedere all'interfaccia Web dell'extender 
e visitare la pagina LED and Sync (LED e sincronizzazione). Per 
ulteriori informazioni, consultare il manuale utente.

Per iniziare

È possibile impostare il satellite universale per esterni 
sulla modalità Orbi o Extender:

• Modalità Orbi. Impostare il satellite sulla modalità 
Orbi se si dispone di un router Orbi.

• Modalità Extender. Impostare il satellite sulla 
modalità Extender se si dispone di un router o un 
gateway non Orbi.

Risoluzione dei problemi

Durante l'installazione, se non viene visualizzato il colore corretto 
del LED, come descritto nei passaggi di configurazione, provare 
a effettuare le seguenti operazioni:

• Avvicinare il satellite al router.

• Controllare se il satellite è acceso.

• Se si pensa che il satellite si trovi nella modalità sbagliata, 
seguire la procedura illustrata in Ripristino della modalità 
Orbi (seguire questi passaggi anche se si pensa che 
il satellite si trovi già in modalità Orbi) e controllare il 
comportamento del LED. 

Dopo aver rilasciato il pulsante Sync (Sincronizza) nell'ultimo 
passaggio, se l'indicatore LED inferiore lampeggia in bianco, 
il satellite si trova in modalità Orbi. Se il LED lampeggia in 
blu, il satellite si trova in modalità Extender.

Ripristino della modalità Orbi

Per passare nuovamente dalla modalità Extender alla modalità 
Orbi, effettuare le seguenti operazioni:

1. Premere il pulsante di Power On/Off (Alimentazione On/Off) 
e spegnere il satellite.

2. Tenere premuto il pulsante Sync (Sincronizza).
3. Tenere premuto il pulsante Sync (Sincronizza) e, allo stesso 

tempo, premere e rilasciare il pulsante Power On/Off 
(Alimentazione On/Off) senza rilasciare il pulsante Sync 
(Sincronizza).
Il satellite si accende.

4. Continuare a tenere premuto il pulsante Sync (Sincronizza).
5. Attendere che l'indicatore LED inferiore lampeggi in bianco 

e blu, quindi rilasciare il pulsante Sync (Sincronizza).
Il seguente comportamento del LED si verifica dopo aver 
rilasciato il pulsante Sync (Sincronizza):

• Lampeggiamento bianco. Il satellite è in fase di avvio 
e sta passando alla modalità Orbi. Il LED lampeggia in 
bianco per alcuni minuti.

• Bianco senza intermittenza. Il satellite è in modalità Orbi 
ed è pronto per la sincronizzazione con il router Orbi.

(seguono istruzioni Impostazione del satellite sulla modalità Orbi)
6. (Facoltativo) Modificare la modalità Location (Posizione) in 

modalità per interni.
Per impostazione predefinita, la modalità Location (Posizione) 
del satellite è impostata sulla modalità per esterni.

Se si desidera posizionare il satellite in un ambiente interno, 
effettuare le seguenti operazioni:

a. Collegare un computer o un dispositivo mobile alla rete 
di Orbi.

b. Avviare un browser Web e visitare il sito Web orbilogin.com.

A questo punto, viene visualizzata la pagina BASIC 
Home (Home principale).

c. Selezionare Attached Devices (Dispositivi collegati).

Viene visualizzata la pagina Attached Devices (Dispositivi 
collegati).

d. Nella sezione Connected Devices (Dispositivi connessi), 
fare clic sull'icona del satellite.

Viene visualizzata la pagina Edit Device (Modifica 
dispositivo).

e. Nella sezione Location (Posizione), selezionare il pulsante 
di opzione Indoor (Interni).

f. Fare clic sul pulsante APPLY (APPLICA).

Le impostazioni vengono salvate.

http://orbilogin.com

