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1. Individui il miglior segnale 5G

2. Colleghi il modem 5G

3. Si goda la navigazione Internet

Sunrise Internet Box 5G 2



2 3

Ecco una panoramica della fornitura in dotazione. Per l’installazione,  
la preghiamo di utilizzare esclusivamente questi componenti.

Dotazione Individui la posizione giusta 
nella sua abitazione

Per massimizzare la ricezione del segnale  
dell’antenna, la preghiamo di posizionare il Sunrise 
Internet Box 5G 2 sempre in verticale.

1

Cavo LANCavo di alimentazione Sunrise Internet Box 5G 2

Per trovare la posizione ottimale 
dell’antenna 5G, utilizzi l’app Sunrise 
Rete Mobile. Basta controllare la  
bussola del segnale per verificare 
dove la ricezione del 5G è migliore.IT IT

È importante per ottenere il 
miglior segnale possibile.  
Il più delle volte questo si riceve 
al meglio in prossimità di una 
finestra.



4 5

Accenda il Sunrise 
Internet Box 5G 22

IT
IT

Non appena l‘indicatore Wi-Fi e uno 
dei due LED sulla parte superiore  
si illuminano in modo permanente, 
è online. Occorreranno circa  
60 secondi.

Colleghi il cavo di  
alimentazione e  
attenda che il box si  
avvii automaticamente. 
Il box è acceso quando 
si illumina il LED blu 
sulla parte inferiore. 

Come collegare i suoi 
dispositivi

Ora può collegare i suoi dispositivi a Internet tramite la porta LAN o via Wi-Fi. 

• Per un collegamento LAN: utilizzi una delle due porte LAN per collegare il suo dispositivo 
(computer, radio Internet, ecc.) tramite cavo Ethernet.

• Per un collegamento Wi-Fi: utilizzi il nome e la password Wi-Fi indicati sulle etichette del 
modem o scansioni il codice QR per stabilire automaticamente il collegamento.

Nota: dopo aver ricevuto la sua conferma di attivazione (tramite e-mail/SMS) potrà utilizzare 
anche il telefono.

verde: segnale forte
giallo: segnale moderato
rosso: segnale debole
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Se desidera personalizzare il suo Sunrise Internet Box 5G, dopo averlo collegato con 
successo apra la pagina di configurazione sul suo browser: http://192.168.8.1
La password è indicata sul fondo del suo Sunrise Internet Box 5G 2.

Collegamento telefonico rete fissa

Collegamento LAN

Collegamento LAN/WAN

Collegamento per l’alimentazione

Indicatore di segnale 5G

Indicatore di segnale 4G

Indicatore Wi-Fi

Pulsante Hi/WPS

Striscia luminosa ambient

Ecco il significato di LED e porte:

Suggerimenti e consigli

IT
IT Alloggiamento 

carta SIM

Pulsante reset

Pulsante  
ON/OFF

Per assicurarsi di ricevere un buon  
segnale con il Sunrise Internet Box 5G 2, 
lo posizioni in verticale e in prossimità di 
una finestra. Oppure: utilizzi l’app Sunrise 
Rete Mobile per individuare il punto in cui 
si ottiene il segnale migliore.

I LED non si illuminano.

Cosa faccio, se …?

• Ha collegato correttamente il cavo di alimentazione?
• La presa è allacciata alla rete elettrica?
• Ha premuto il pulsante ON/OFF?

Il nome della rete (SSID) è indicato  
sull’etichetta posta sul fondo del Sunrise  
Internet Box 5G 2.
È inoltre presente un codice QR che può 
scansionare con la fotocamera del suo  
smartphone per inserire automaticamente  
la password.

Internet non funziona o il segnale è debole.

Non riesco a trovare i miei dati di accesso 
Wi-Fi (WLAN).
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