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1. Collegare alla corrente
2. Collegare il cavo DSL
3. Si naviga!
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ON/OFF

Collegare prima l‘alimentatore e accendere la scatola.

2

Inserisca l’estremità del cavo DSL
nel collegamento grigio “DSL” del
Box. L’altra estremità va inserita nella
presa telefonica sulla parete.

Non è possibile inserire il
connettore del cavo DSL nella
presa telefonica? Usi l’adattatore che le abbiamo inviato.

3
DECT

Tutto collegato? Quando i simboli si accendono
come da illustrazione, si trova online. L’operazione
può richiedere fino a 10 minuti.

Colleghi ora i suoi dispostivi a entrambe le reti (2.4 e 5 GHz).
Sul retro del suo Box troverà maggiori informazioni a riguardo.
Per ulteriore assistenza visiti il sito www.sunrise.ch/sib-4
O più semplicemente: scansioni il QR-Code con la fotocamera
del suo cellulare/ app QR-Scan per accedere alle istruzioni.
E se qualcosa non dovesse funzionare, che fare? Sul retro troverà
maggiori informazioni su assistenza, consigli e suggerimenti.

Cosa devo fare?
Ho collegato tutto correttamente ma
Internet ancora non funziona.
Ha ricevuto la conferma di attivazione? Ha inserito il cavo DSL nel
collegamento grigio “DSL” del Box?

Non riesco a trovare le mie credenziali Wi-Fi (WLAN).
Sul lato inferiore del suo Box o sull’adesivo allegato troverà
i nomi di rete (SSID) per i 2.4 e 5 GHz e la password. Per
una connessione rapida qui troverà anche un QR-Code.

I LED non si accendono.
Ha collegato correttamente il cavo di alimentazione? La presa riceve la corrente?
Ha premuto il tasto ON/OFF?

La spina del mio telefono non entra nel
Sunrise Internet Box.
Usi l’adattatore che
le abbiamo inviato.

Ulteriori istruzioni sono
disponibili all’indirizzo
www.sunrise.ch/sib-4
O più semplicemente:
scansioni il QR-Code con
la fotocamera del suo cellulare/app QR-Scan per
accedere alle istruzioni.

Consigli e suggerimenti
Ciò significa che i LED:
Collegato con DSL/fibra

L’intensità dei LED può essere regolata.
Prema contemporaneamente e brevemente entrambi i pulsanti sulla parte
superiore del suo Box.

Posizioni il suo Box in
verticale e quanto più
centrale possibile. Non
posizioni il Box all’interno di un armadio né
troppo vicino all’acquario. Così avrà ovunque
una buona ricezione.

DECT

Telefono DECT collegato

Collegato a Internet

Numero di telefono ok

In configurazione: non toccare

Secondo numero di telefono ok

Servizio TV configurato

Wi-Fi (WLAN) 2.4 GHz

Apparecchio USB collegato

Wi-Fi (WLAN) 5 GHz

Se desidera personalizzare 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.

Dotazione

Adattatore
DSL

Cavo di
alimentazione

Cavo LAN
(CAT 5e)

Adattatore
telefono

Sunrise Internet Box

Ecco una panoramica della dotazione. Per favore,
per l’installazione utilizzi solo le parti incluse.
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Cavo DSL

