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ROUTER MANUALE 4 in 1 - ΩMEGA O31 Wireless N Router 150M. 

Grazie per l'acquisto di un router wireless marchio ΩMEGA. Abbiamo fatto ogni sforzo per garantire che il 

dispositivo soddisfatto le vostre aspettative. Se avete domande relative al suo funzionamento, si prega di visitare 

www.omega-technology.eu, dove nella sezione di supporto per il materiale aggiuntivo su questo dispositivo. 

La procedura di configurazione consiste di installazione e configurazione hardware. 

E Installazione hardware 

Secondo la descrizione dell'unità confezione, collegare i cavi nel seguente ordine: 

a) inserire segnale di internet via cavo di rete RJ45 alla porta WAN del router 

b) se il router è collegato da fili a un computer: collegare il cavo di rete alla porta RJ45 LAN / WAN del computer e 

LAN del router 

c) Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore e l'alimentatore CA in dotazione collegato alla rete elettrica 

(230V). 

d) se il router è collegato in modalità wireless a un computer - senza bisogno di collegare cavi aggiuntivi. 

Avviare la macchina richiede circa un minuto, dopo di che i LED devono indicare il funzionamento e si può procedere 

alla configurazione. 

Configurazione II 

1. Configurazione l'esempio di un sistema operativo Microsoft Windows 7. 

1.1 Fare clic su Start - Pannello di controllo - Rete e Internet - Network and Sharing Center - Modifica impostazioni 

scheda - Connessione alla rete locale, selezionare la scheda di rete è collegato, quindi fare clic destro "Connessione 

alla rete locale", quindi scegliere Proprietà 

 

1.2 Scegliere - Protocollo Internet versione 4 (TCP / IPv4), quindi su "Proprietà" 
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1.3 Select - Ottieni un indirizzo IP automaticamente e Ottieni indirizzo server DNS automaticamente, 

fare clic su OK per tornare alla precedente interfaccia, e fare clic su OK. 

 

2. Impostare il router 4 in 1. 

 2.1 Aprire un browser Web, l'indirizzo del sito, inserisci l'indirizzo IP: 

http://192.168.1.1, fare clic su "ENTER". 

2.2 pagina che chiede un nome utente e una password nella schermata di 

accesso. Il nome utente e la password predefiniti sono admin). 
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Fare clic su "OK" 

Schermata di installazione appare router - il dispositivo da percorsi predefiniti di routing del router. Il 

linguaggio di configurazione di default è l'inglese. Cambiare la lingua polacca dopo l'accesso.Kliknij 

przycisk "OK" 

    

2.4 Impostare il nome del router (SSID) e la password 

2.5 Configurazione dell'interfaccia WAN 

Metodo 1: Auto ottieni (DHCP) 

 

Metodo 2: indirizzo IP statico 
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Se si decide su un collegamento IP fisso, si ottiene un lato IP statico, mostra fino, inserire l'indirizzo IP, 

subnet mask, gateway predefinito, e DNS 

Metodo 3: connessione PPPoE 

Se si sta usando PPPoE (ADSL), vedrete la pagina di configurazione PPPoE 

 

 

 

Nel campo destro, digitare il nome utente e la password forniti dall'ISP - conoscere i dettagli della 

configurazione della documentazione per il provider di servizi Internet. 

Per il dispositivo funzioni correttamente, assicurarsi di selezionare la connessione WAN appropriata, 

e quindi fare clic su "Salva / Applica. 

Per ulteriori informazioni e suggerimenti sulle restanti funzioni del router 4 in 1 si possono trovare 

direttamente dalla configurazione del dispositivo, dove ogni funzione è descritta in dettaglio. 

3. Configurare il collegamento wireless (ad esempio, in Windows Windows 7 

3.1 Fare clic su "Start Pannello di controllo - Rete e Internet - Network and Sharing Center - 

Modifica impostazioni scheda - Wireless Network Connection" e quindi fare clic destro su 

"Connessione rete senza fili" e selezionare "Connetti / Disconnetti". 
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3.2 Selezionare il nome corretto della rete wireless (SSID) nell'elenco delle reti wireless, fare clic sul 

pulsante "Connect". Il valore predefinito è OMEGA_WIFI nazwat 

3.3 Inserire la chiave Wi-Fi, quindi fare clic su "OK". La password predefinita è 12345678 

Nota: la chiave SSID predefinito e la rete è scritto sull'etichetta sul fondo del prodotto. 

Se la connessione non è riuscita 3.4 - appare lo stato combinato. 

4. FAQ Domande frequenti (per ulteriori informazioni, visitare www.support.platinet.pl) 

4.1 Come faccio a ripristinare le impostazioni predefinite? 

Premere il pulsante di reset (situato vicino alla porta WAN) quando il dispositivo è acceso, rilasciandolo 

dopo 5 ~ 10 secondi. 

4.2 Il computer portatile non può cercare il segnale wifi? 

a) Se il vostro laptop dispone di una scheda di rete wireless integrata, è necessario confermare che la 

scheda wireless è in funzione o meno. 

b) Verificare che il servizio di reti wireless sul vostro computer portatile è in esecuzione o meno. 

Procedura: tasto destro del mouse su "Risorse del computer", selezionare "Gestione" Quindi selezionare 

Servizi e applicazioni ", selezionare il" Servizio di configurazione Wireless Zero il passo "Service" .Se 

non è in grado di "correre", tasto destro del mouse mouse "servizio di configurazione wireless Zero" e 

fare clic su "Esegui". Se si apre la finestra mostra che questa impostazione non è consentito, fare clic 

sul pulsante destro del mouse e selezionare l'attributo di cambiarlo per digitare automaticamente, e 

quindi modificare lo stato di Avviato. 

     c. Verificare che le funzioni del router wireless siano abilitate e attivo e correttamente configurato. 

     d. Verificare che il driver della scheda di rete wireless in Gestione periferiche sia installato 

correttamente o meno. 


