
IT

1. Collocare vicino a una finestra

2. Collegare alla corrente

3. Si goda Internet superveloce!

Naviga direttamente 

e gratuitamente fino alla 

data ufficiale di attivazione



1

Collochi il Sunrise Internet Box 5G in posizione verticale e quanto più 
vicino a una finestra. Così disporrà della migliore ricezione possibile.



2

Accenda il Sunrise Internet Box 5G
premendo per tre secondi il tasto
ON/OFF. Il Sunrise Internet Box 5G è 
accesso quando si illumina la luce blu.Colleghi la corrente.
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Non appena l‘indicatore Wi-Fi (WLAN) e una delle due spie superiori riman-
gono accese in modo fisso (5G o 4G), è online. Ci vorrà circa 1 minuto.

segnale forte
segnale moderato
segnale debole

verde:  
giallo:  
rosso:   

Ecco cosa significano i colori:



Ora colleghi i suoi dispositivi mobili alla rete WLAN (Wi-Fi) e navighi alla massima velocità. 
Le informazioni (nome e password Wi-Fi) si trovano nella parte superiore e inferiore del 
Sunrise Internet Box 5G.

O più semplicemente, iOS: scansioni il codice QR con la fotocamera del suo smartphone e 
apra il link. Android: installi un‘app QR Code, con questa scansioni il codice QR e apra il link. 

Nota: Dopo aver ricevuto la conferma di attivazione (via e-mail/SMS) è possibile utilizzare 
altri servizi, come la telefonia.



Ulteriori istruzioni sono disponibili all’indirizzo
www.sunrise.ch/it/sib5g
O più semplicemente: Scansioni il codice QR
con la fotocamera del suo dispositivo mobile/
l’app QR-Scan per accedere alle istruzioni.

Nella parte superiore e inferiore del 
Sunrise Internet Box 5G troverà il nome 
della rete (SSID) e la password. Per un 
collegamento rapido qui troverà anche 
un codice QR. Scansioni il codice QR
con la fotocamera del suo smartphone 
(iOS)/app QR-Scan (Android). Il collega-
mento viene stabilito automaticamente.

Non riesco a trovare le mie 
credenziali Wi-Fi (WLAN).

Per garantire una buona ricezione del Sunrise 
Internet Box 5G lo collochi in posizione verticale e 
vicino a una finestra. Oppure: con l‘app Sunrise rete 
mobile è possibile determinare la posizione con la 
migliore ricezione.

Internet non funziona o il segnale è debole.

• Ha collegato correttamente il cavo di alimentazione?
• La presa riceve la corrente?
• Ha premuto il tasto ON/OFF?

I LED non si accendono.

Cosa devo fare?



Se desidera personalizzare il suo Sunrise Internet Box 5G dopo una connessione stabilita con 
successo, dovrà aprire questa pagina di configurazione nel suo browser: http://192.168.8.1
Troverà la password sul lato inferiore del suo Sunrise Internet Box 5G.

Slot per 
carta SIM

Pulsante 
reset

Indicatore di segnale 5G

Indicatore di segnale 4G

Indicatore Wi-Fi

Pulsante Hi/WPS

Striscia luminosa ambient

Collegamento antenna esterna

Pulsante di accensione/spegnimento

Collegamento LAN

Collegamento LAN/WAN

Collegamento telefonico rete fissa 

Presa di alimentazione

Ecco cosa significano LED e porte:

Consigli e suggerimenti
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Ecco una panoramica delle parti fornite. Per l‘installazione 
si prega di utilizzare solo le parti fornite in dotazione.

Sunrise Internet Box 5GCavo LANCavo di alimentazione

Dotazione


