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Inserisci il cavo del telefono in «phone 1 o 2».

Ecco una panoramica dell’installazione: Inserisci l’estremità blu del cavo 
nell’Internet-Box.

Inserisci l’estremità verde del cavo nella presa per la fi bra ottica, 
precisamente nella porta indicata nell’SMS. Di solito è la porta 2.

Come prima cosa, togli con delicatezza i tappi neri che proteggono le 
due estremità del cavo della fi bra ottica e lo slot «fi bre».

Risoluzione dei problemi: 

Internet non funziona ancora?
A volte l’Internet-Box ha bisogno di un un po‘ di tempo per essere 
attivata. Nel frattempo perché non ti bevi qualcosa?

Se dopo 5 minuti la spia LED è ancora rossa, cerca aiuto su 
wingo.ch/help. 

WiFi

Disattiva il WiFi tenendo premuto il segno WiFi dell’Internet-Box.

Il tuo computer o il tuo Smartphone non riconosce il WiFi?
In questo caso spegni l’Internet-Box e riaccendilo dopo dieci 
secondi.
Se i tuoi sforzi restano vani, prova a verifi care che tutti i 
collegamenti siano OK.
Attenzione: utilizza esclusivamente i cavi forniti in dotazione.

My Wingo

Conosci già my Wingo?
Lo puoi usare per modifi care la password della WLAN o per eseguire 
delle altre confi gurazioni.

My Wingo ti aspetta su www.wingo.ch/mywingo
Usa il tuo indirizzo e-mail come login. La password te l’abbiamo già 
spedita per e-mail.

5 Min.

wingo.ch/help

ON / OFF

Internet-Box

Inizia solo dopo aver ricevuto un 
SMS di attivazione:

Hai ricevuto:
Collega l‘Internet-Box alla rete 
elettrica.

Ma non accenderlo ancora.Utilizza esclusivamente i cavi nuovi in dotazione per l’installazione.

Seleziona la tua rete WiFi e inserisci la tua password. Quest’ultima è 
indicata sull’adesivo posto sul retro dell’Internet-Box.

Per navigare ora utilizza il cavo di 
rete ...

... oppure collega il tuo apparecchio 
tramite WiFi.

Collega il cavo della fi bra ottica 
alla presa per la fi bra e accendi 
l’Internet-Box.

Ci sei quasi!
Se hai un telefono fi sso, collegalo 
all’Internet-Box. 

Cavo fi bra ottica

Cavo di rete

Alimentatore

Installazione 
Internet-Box 
fi bra ottica
(La versione DSL si trova sul retro)

www.wingo.ch/help

Inserisci il tuo codice di attivazione se ti viene richiesto.

Ora sei pronto per navigare.

Non posare l’Internet-Box sul lato.
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Collega il cavo DSL 
all’Internet-Box.

In base al tipo di collegamento che hai a casa potresti aver 
bisogno di un adattatore. Se hai un collegamento diverso da quello 
rappresentato qui, avrai bisogno di un adattatore adeguato.

Internet-Box

Collega il cavo DSL alla presa 
telefonica e accendi l’Internet-Box.

Hai ricevuto:

Cavo DSL

Cavo di rete

Adattatore per presa 
telefonica  (nero o bianco)

Alimentatore

Installazione 
Internet-Box 
DSL
(La versione fi bra si trova sul retro)

www.wingo.ch/help

Inserisci il cavo del telefono in «phone 1 o 2».

Ecco una panoramica dell’installazione:Risoluzione dei problemi: 

Internet non funziona ancora?
A volte l’Internet-Box ha bisogno di po‘ di tempo per essere attivata. 
Nel frattempo perché non ti bevi qualcosa?

Se dopo 15 minuti la spia LED è ancora rossa, cerca aiuto su 
wingo.ch/help. 

WiFi

Disattiva il WiFi tenendo premuto il segno «+» dell’Internet-Box.

Il tuo computer o il tuo Smartphone non riconosce il WiFi?
In questo caso spegni l’Internet-Box e riaccendilo dopo dieci 
secondi.
Se i tuoi sforzi restano vani, prova a verifi care che tutti i 
collegamenti siano OK.
Attenzione: utilizza esclusivamente i cavi forniti in dotazione.

My Wingo

Conosci già my Wingo?
Lo puoi usare per modifi care la password della WLAN o per eseguire 
delle altre confi gurazioni.

My Wingo ti aspetta su www.wingo.ch/mywingo
Usa il tuo indirizzo e-mail come login. La password te l’abbiamo già 
spedita per e-mail.

15 Min.

wingo.ch/help

ON / OFF

Inizia solo dopo aver ricevuto un 
SMS di attivazione:

Collega l‘Internet-Box alla rete 
elettrica.

Ma non accenderlo ancora.
Se hai bisogno di un elettricista per l’installazione, riceverai un altro 
SMS.

Seleziona la tua rete WiFi e inserisci la tua password. Quest’ultima è 
indicata sull’adesivo posto sul retro dell’Internet-Box.

Per navigare ora utilizza il cavo di 
rete ...

Ci sei quasi!
Se hai un telefono fi sso, collegalo 
all’Internet-Box. 

... oppure collega il tuo apparecchio 
tramite WiFi.

Non posare l’Internet-Box sul lato.

Inserisci il tuo codice di attivazione se ti viene richiesto.

Ora sei pronto per navigare.


