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Immettete la Chiave di rete(   2) e 
Conferma chiave di . Cliccate Connetti.

Se volete vedere Connesso come 
mostrato nella seguente 
schermata, siste connessi con 
successo alla rete wireless.

Windows 7Windows XP

Cliccate l’icona wireless         al fondo  
del vostro desktop. Cliccate il tasto 
aggiorna e selezionate lo SSID di 

default (       1). Cliccate Connetti. 

Cliccate l’icona wireless         al fondo  del 
vostro desktop. Cliccate Aggiorna 
elenco reti  e selezionate la SSID di  

default SSID(     1). Cliccate Connetti. 

1 2 3 1 2 3Immettete la Chiave di sicurezza (       2). 
Cliccate OK.

Tre Modalità Operative

Router Mode

Wired Network

Cable

La modalità operativa di default è AP mode. In questa 
modalità il TL-WR702N può convertire una rete cablata in una 
rete wireless.

Come un router wireless, il TL-WR702N permette a più utenti 
di condividere Internet tramite un Modem DSL/Cable.

AP Mode (modalità di default)1 2

Connessione Wireless Istantanea

Repeater Mode
TL-WR702N viene usato per estendere il raggio di 
copertura wireless di un AP o un router wireless esistenti.

3

Introduzione Hardware

LAN/WAN: questa porta opera come LAN nelle modalità 
AP/Repeater/ Bridge/Client e come WAN nella modalità Router.

Reset：viene usato per resettare il TL-WR702N a factory default. 

Indication

TL-WR702N LED:

Status

Fisso Alimentato, ma la porta LAN/WAN non è 
connessa.

Lampeggio Lento

Lampeggio Veloce

Il cavo LAN/WAN è collegato, ma non c’è 
trasmissione o ricezione dati. 

Il cavo LAN/WAN è collegato e c’è trasmissione 
o ricezione dati. 

Step 4: Pe le modalità AP e Router Mode, connettete la porta LAN/WAN del 

Prima della connessione hardware, scrivete SSID e 

Password del vostro TL-WR702N presenti nell’etichetta, per 
usarli successivamente. Entrambi sono case-sensitive.

(Questo metodo è la connessione di default AP Mode. Se volete configurare la modalità AP o sceglierne altre, andate in Gestione Web Avanzata.)

Per maggiori informazioni riguardo il Reset, fate 
riferimento all’Appendice: Troubleshooting.

Step 3: Connettete l’alimentatore del Router ad una presa elettrica.

cavo Ethernet .

SSID:  Nome Rete Wireless di TL-WR702N.*
Password:  password precrittografata di TL-WR702N.*

Connessione Hardware

Se volete vedere Connesso come 
mostrato nella seguente 
schermata, siste connessi con 
successo alla rete wireless.

Connessione alla Rete2Configurazione PC 1 
Andate su Start > Pannello di 

Controllo > Visualizza Stato della 

rete e attività > Modifica 

impostazioni adattatore. Cliccate col 
tasto destro Connessione Rete 

Wireless Network, e selezionate  
Proprietà.

Cliccate 2 volte Protocollo 
Internet Versione 4 (TCP/IPv4) 
nel menu a discesa. 

Specificate lo Indirizzo IP come 
192.168.0.x (x compreso fra 1 a 253), 
e la Subnet mask come 
255.255.255.0. Immettete l’indirizzo 
IP LAN del Router (IP di default 
192.168.0.254) nel campo Gateway 

predefinito. Cliccate OK.

1 2 3

Gestione Web Avanzata (Qui sotto trovate Windows 7 come esempio.)

Cliccate l’icona wireless            al 
fondo del vostro desktop. Cliccate 
il tasto aggiorna e selezioante la 

SSID di default(  1). Cliccate 
Connetti. 

1 2 3Immettete la Chiave di 

sicurezza (        2). Cliccate OK.

Se volete vedere Connesso come 
mostrato nella seguente 
schermata, siete connessi con 
successo alla rete wireless.

La SSID di default della rete è TP-LINK_xxxxxx che è la SSID presente nell’etichetta. 

La funzione di pre-encryption è abilitata di default e la Chiave di rete/Chiave di sicurezza è la Password nell’etichetta. La 
password è case-sensitive.

1.

2.

La SSID di default della rete è TP-LINK_xxxxxx che è la SSID presente nell’etichetta. 

La funzione di pre-encryption è abilitata di default e la Chiave di rete/Chiave di sicurezza è la Password nell’etichetta. La 
password è case-sensitive.

1.

2.

ResetLAN/WAN Power

Alimentatore Cavo USB

Power: questa porta serve a collegare l’alimentatore fornito. 

Internet

1

2

4

3

Step 1: Connettete il cavo USB fornito alla porta micro USB del 
               TL-WR702N.  

Step 2: Connettete il cavo USB fornito all’alimentatore.

 Per altre modalità,TL-WR702N a Internet con un
 guardate la Guida Utente nel Resource CD.
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1 32 Scegliete la Modalità Operativa che desiderate e cliccate Next.Aprite un browser Web, scrivete 192.168.0.254 nella barra degli 
indirizzi e premete Enter. All’avvio, immettete User Name e 
Password di default: admin in minuscolo. Cliccate OK.

Router Mode

1 Impostate i parametri wireless. Si raccomanda di rinominare la SSID, 
scegliere un Tipo di Sicurezza e immettere una Password. 

Se viene selezionato Dynamic IP, il TL-WR702N ottiene 
automaticamente l’indirizzo IP dal server DHCP dell’ISP. Non serve 
configurazione e potete andare alla configurazione wireless.

b) 

Se viene selezionato Static IP, immettete Indirizzo IP e Subnet 

Mask forniti dal vostro ISP. Quindi cliccate Next.
c) 

Se viene selezionato PPPoE, immettete User Name e Password forniti dal 
vostro ISP. Questi campi sono case-sensitive. Quindi cliccate Next.

a) 3

2 Scegliete il vostro Tipo di Connessione WAN e cliccate Next per continuare.

Cliccate Reboot per riavviare il TL-WR702N e rendere effettive le 
impostazioni. 

1 Cliccate il tasto Survey per trovare le reti wireless 
disponibili.

3 La SSID della rete desiderata verrà automaticamente immessa nel 
campo delle impostazioni wireless. Selezionate esattamente le 
stesse Opzioni di Sicurezza e immettete la stessa Password in 
base alla rete wireless desiderata. Quindi cliccate Next. 

2 Selezionate la SSID della rete desiderata e cliccate Connect. 4 Cliccate Reboot per riavviare il TL-WR702N e rendere 
effettive le impostazioni.

Dopo il riavvio, riconnettetevi alla rete in base allo Step 4, 
Riconfigurazione PC, e Step 5 Riconnessione alla Rete. 
Se è abilitata la Sicurezza Wireless, dovete immettere la 
password da voi impostata per completare la connessione. 

Repeater Mode

www.tp-link.comTP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Supporto Tecnico

E-mail Supporto Tecnico: support.it@tp-link.com 
Hotline Supporto Tecnico: +39 02 66987799 
Italiano

Lu-Ve 9:00-13:00 14:00-18:00

Orario: 24ore, 7giorni a settimana
E-mail : support@tp-link.com
Tel: +86 755 26504400  
Internazionale

http://www.tp-link.com/it/support/faq.asp

Per maggior aiuto nella Risoluzione dei Problemi andare su:

http://www.tp-link.com/it/support/download.asp

Per il Download del Firmware aggiornato, dei Driver, delle 
Utilities e della User Guide andare su: 

Per ogni altro tipo di supporto tecnico contattaci come da 
seguente tabella:

 

4 Configurate le Impostazioni Wireless in base alla modalità scelta. 

AP Mode

1 Impostate i parametri wireless. Si raccomanda di rinominare la SSID, 
scegliere un Tipo di Sicurezza e immettere una Password.

2 Cliccate Reboot per riavviare il TL-WR702N e rendere effettive le 
impostazioni.

Dopo il riavvio, riconnettetevi alla rete in base allo Step 4, 
Riconfigurazione PC, e Step 5 Riconnessione alla Rete. Se 
è abilitata la Sicurezza Wireless, dovete immettere la password 
da voi impostata per completare la connessione. 

Dopo il login potete cliccare il menu Quick Setup per 
configurare velocemente il vostro TL-WR702N .  Cliccate Next. 

Dopo il riavvio, riconnettetevi alla rete in base allo Step 4, 
Riconfigurazione PC, e Step 5 Riconnessione alla Rete. Se 
è abilitata la Sicurezza Wireless, dovete immettere la password 
da voi impostata per completare la connessione.  

(TL-WR702N supporta 5 modalità operative. Qui introduciamo 3 modalità: AP, Router e Repeater. Per Bridge e Client consultate le Guida Utente nel CD Risorse.)

Seguite i passaggi in 1 Configurazione PC per impostare 
l’indirizzo IP. 

Selezionate Ottieni automaticamente un indirizzo IP e Ottieni 

indirizzo server DNS automaticamente. Cliccate OK per 
completare le impostazioni. 

Riconnessione alla Rete Appendice: Troubleshooting

Solo in 4 modalità: AP, Router, Repeater e Bridge. Nella 
Modalità Repeater, la SSID di TL-WR702N è la medesima SSID 
del router cui volete accedere.

Cliccate il tasto refresh e selezionate la SSID di rete che 
volete impostare in Step 3 Configurazione 
TL-WR702N.  Cliccate Connetti.

1

2 Se la sicurezza Wireless è attivata, dovete impostare 
la Chiave di sicurezza da voi impostata in Step 3 

Configurazione TL-WR702N.  Cliccate  OK.  

Come posso portare la configurazione del TL-WR702N 

alle impostazioni di factory default?

Con il TL-WR702N alimentato usate una punta per premere 
il tasto Reset per almeno 5 secondi prima di rilasciarlo.

Cosa posso fare se dimentico la password?

3)

2)

1) Riportate la configurazione del TL-WR702N alle 
impostazioni di factory default. Se non sapete farlo, 
guardate Come posso portare la configurazione del 

TL-WR702N alle impostazioni di factory default? 

Provate a configurare TL-WR702N ancora una volta 
seguendo le istruzioni dei passaggi presenti della QIG.

1

2

Per altre impostazioni avanzate fate riferimento alla User 
Guide nel CD risorse.

Configurazione TL-WR702N 3

4 5Riconfigurazione PC 

Per accedere alla pagina di Gestione Web, usate user 
name e password di default: admin, admin.

Per collegarsi alla rete wireless, usate la password di 
default che trvate sull’etichetta.

ResetLAN/WAN Power
Reset


