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ACCES POINT ORBIS WiFi ECO – ISTRUZIONI 

Collegamento ad un Router preesistente e messa in funzione  

 

 

SPEGNIMENTO WiFi DEL PROPRIO MODEM/ROUTER  

L’Access Point Fritz Box 4040 – ORBIS Wi Fi ECO và a sostituire la rete Wi Fi standard attualmente presente nel vostro 

Modem/Router  perciò il Wi Fi attualmente in uso andrà spento o disattivato .  

Per disattivare e spegnere il Wi Fi del Vostro modem andrà utilizzato l’eventuale tasto presente nel modem/Router oppure 

l’operazione andrà eseguita entrando nella pagina di configurazione del modem/Router con accesso tramite le credenziali 

generalmente riportate nella etichetta posta sotto al dispositivo. Se ciò non fosse possibile si contatti il proprio provider 

Internet e si chieda che il Wi Fi venga  da loro disattivato da remoto 



  

 

 

ORBIS 783 by C.R.C. di Pavan Mario    Viale della Stazione , 35 – 35013 Cittadella PD  

Tel. +39 0499404432 Fax +39 0499481534      

Email info@orbis783.com  web site www.orbis783.com 

 

COLLEGAMENTO DELL’ACCESS POINT ORBIS WiFi ECO AL PROPRIO MODEM/ROUTER 

 

• Come indicato nell’immagine “Schema di Collegamento“ l’Access Point ORBIS WiFi ECO và 

collegato al modem/router esistente tramite la connessione del cavo di rete fornito in 

dotazione . Andrà utilizzata una porta LAN libera del modem/router  che si collegherà alla 

porta WAN ( colore BLU ) presente nell’Access Point ORBIS WiFi ECO . Il modem/router và 

lasciato acceso  

 

• Dopo aver fatto il collegamento tra i due dispositivi l’Access Point ORBIS WiFi ECO andrà acceso 

fornendogli l’alimentazione collegando l’adattatore rete fornito in dotazione alla presa POWER 

. A conferma si accenderà il LED POWER e poi in sequenza anche altri LED. La routine di 

inizializzazione dell’Access Point ORBIS WiFi ECO richiede circa un paio di minuti  

 

ABBINAMENTO TRA I PROPRI DISPOSITIVI E l’Access Point ORBIS WiFi ECO 

 

• Dopo aver eseguito il collegamento via cavo di rete tra l’Access Point ORBIS WiFi ECO ed il Vostro modem/router , 

con i due dispositivi accesi e operativi non resta che eseguire l’operazione di abbinamento tra i vostri device 

Wireless ( Smarthpone , Computer portatili etc. ) e l’Access Point ORBIS WiFi ECO.  

• nell’Access Point ORBIS WiFi ECO dare una breve pressione sul tasto “WPS” , si accenderà il LED ROSSO nella posizione 

“info” , l’Acces Point è in questo momento settato nella condizione di abbinamento dispositivi e rimarrà in questa 

condizione per 2 minuti ( l’operazione si può ripetere ripremendo il tasto WPS dopo che il LED ROSSO si  è spento 

facendo ripartire la condizione di abbinamento per un altro ciclo di 2 minuti ) 

• Aprire nel dispositivo la pagina “ Reti Wi Fi Disponibili “ , tra le varie reti che verranno  visualizzate quelle relative 

all’Access Point ORBIS WiFi ECO hanno la seguente sigla :       

Orbis ECO WiFi  e    Orbis Eco WiFi 5Ghz  ( l’Access Point ORBIS WiFi ECO dispone sia della banda a 2.4 Ghz che a 5 Ghz ) 

• Selezionare la rete desiderata e alla richiesta della Password digitare il codice di password che si trova indicato 

nell’etichetta collocata nella parte inferiore dell’Access Point ORBIS WiFi ECO 

• Dopo 2 minuti dall’attivazione della condizione di abbinamento il LED ROSSO nella posizione “info” si spegnerà e il 

dispositivo passerà automaticamente nella condizione ECO con riduzione delle radiazioni emesse  

• Potete ora iniziare la navigazione internet  
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FUNZIONE DEI TASTI  WPS E WLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

WPS : tramite una breve pressione si accende il LED ROSSO nella posizione “info” e si attiva la 

condizione di abbinamento a dispositivi Wireless . La condizione di abbinamento porta l’Access 

Point ORBIS WiFi ECO alle condizioni standard in modo da permettere una veloce e corretta 

registrazione a dispositivi esterni  

 

 

 

 

WLAN : tasto di accensione/spegnimento del Wi Fi , tramite questo tasto è possibile attivare e 

disattivare il modulo RF Wi Fi , la condizione di stato è evidenziata dal LED WLAN . LED VERDE 

Illuminato = Wi Fi acceso , LED VERDE Spento = Wi Fi spento  

 

 

 

 

                            

 

 

 


