
Sunrise Internet Box con 
antenna 5G da esterno

Collegare l’antenna 5G da esterno 

Collegare il cavo di rete all’antenna 

da esterno

Collegare l’antenna da esterno  

al modem interno

1.

2.

3.
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Panoramica dell’installazione

5G Antenna

Dotazione

Sunrise Internet Box

Ecco una panoramica della dotazione. Per favore,
per l’installazione utilizzi solo le parti incluse.
Anche se deve sostituire solo il box, sostituisca i 
corrispondenti cavi con i nuovi!

Huawei 5G  
Antenna

• Huawei 5G Antenna (Resistente all’acqua e al vento)

• Carta SIM (Già integrata nell’antenna 5G)

• Chiave esagonale

• Cavo di rete armato (10 m)  
(Il cavo nel rotolo metallico è stato progettato per resistere agli attriti e 
alle sollecitazioni che danneggerebbero i cavi tradizionali. È possibile 
chiudere una porta o una finestra passando sopra il cavo senza  
romperlo o danneggiarlo.)

• Adattatore di segnale

• Base e cinghia metallica da palo

• Sunrise Internet Box

• Cavo di alimentazione

• Cavo LAN

IT IT

1 Finestra/porta2

Adattatore di segnale

LAN
WAN&  
POWER

3 Sunrise Internet Box4

Cavo di alimentazione 
SIB

Cavo di rete armato 
(10 m)

Sunrise Internet
Box

5G Outdoor
Antenna

Adattatore di  
segnale

WAN&POWER
Adattatore di 

segnale
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Montaggio dell’apparecchio esterno

Fissare la base dell’unità esterna a una ringhiera/
balaustra stabile, verticale o orizzontale, con la 
cinghia metallica in dotazione.  

Stringere la vite fino a fissare saldamente la base.

1 2 3

Istruzioni importanti

Ha ricevuto l’SMS di attivazione?

Ricevendo l’SMS avrà la conferma che…
… la sua linea Internet è stata attivata, 
… è possibile avviare l’installazione,

La migliore ricezione 5G a casa sua.

Quando colloca l’antenna 5G, può utilizzare 
l’app Sunrise Rete Mobile (disponibile  
gratuitamente nel PlayStore). Basta controllare 
la bussola del segnale per verificare dove 
la ricezione del 5G è migliore

1

IT IT
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3

A questo punto è possibile 
fissare l’unità esterna alla base, 
facendola scorrere sulla linguetta 
fino a sentire un clic.

Far passare il cavo di rete armato 
dall’unità esterna all’unità interna 
attraverso una finestra o una porta. 
Il cavo in dotazione è stato proget-
tato per resistere agli attriti e alle 
sollecitazioni che danneggereb-
bero i cavi tradizionali. 

42

Collegare il cavo di rete armato all’unità es-
terna. Assicurarsi di sentire il tipico «clic» che 
conferma il corretto collegamento della spina 
alla presa.

Serrare il coperchio di protezione stringendo le 
viti con la chiave esagonale in dotazione.

IT IT
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Installazione del modem interno

Creazione di un segnale Wi-Fi in casa

Collegare la Sunrise Internet Box alla corrente 
e metterla in funzione con il pulsante di ac-
censione posto sul lato.1

5

Inserire il cavo di rete armato 
(10m) proveniente dall’unità es-
terna nella presa blu dell’unità 
interna (WAN&POWER). 

6

Tutto collegato? Quando ent-
rambe le spie LED diventano 
verdi, l’unità esterna è pronta a 
fornire Internet veloce.

IT IT
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@
DECT

I pannelli evidenziati in giallo dovrebbe-
ro essere accesi per segnalare il corret-
to funzionamento del modem.

2

Quindi, collegare l’adattatore PoE dall‘unità 
esterna alla Sunrise Internet Box tramite il  
cavo LAN (porta WAN).

IT IT
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Per usufruire di Inter-
net veloce, colleghi i 
suoi apparecchi Wi-Fi 
alla nuova Sunrise 
Internet Box. (Per 
un’esperienza Inter-
net ottimale, spenga 
la Sunrise Internet 
Box utilizzata finora 
per non creare inter-
ferenze.)

Consigli e suggerimenti

Ecco cosa significano i LED:

Collegato alla fibra

Collegato a Internet

Apparecchio USB collegato

Servizio TV configurato

In configurazione – non toccare

@
Telefono DECT collegato

Numero di telefono ok

Wi-Fi (WLAN) attivata

Wi-Fi (WLAN) attivata

Numero di telefono ok

DECT

Se desidera personaliz-
zare il suo box, apra nel 
suo browser la pagina di 
configurazione.
http://sunrise.box
http://192.168.1.1
Troverà la password sul 
lato inferiore del suo 
Sunrise Internet Box.

L’intensità dei LED può essere
regolata. Prema brevemente e con-
temporaneamente i due pulsanti 
sulla parte superiore del box.

IT

QSG_5G_indoor_it.indd   12QSG_5G_indoor_it.indd   12 19.03.2021   15:38:0619.03.2021   15:38:06


