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Elementi nella confezione

1
SNU5600

A

Installazione
Inserimento del CD di installazione

D

Inserite il CD di installazione nel lettore CD
ROM (o DVD ROM) del computer
> Il programma di installazione si avvierà
automaticamente
●
Seguite le istruzioni che appaiono sul display
●

Quick start guide
1
2

3

Install
Connect
Enjoy

Accettazione della licenza per il software
> Sul display appare l'Accordo di licenza per
l'utente finale del software
●
Leggete attentamente e cliccate su Accetto
> Verrà visualizzata la schermata successiva

Se per un qualche motivo l'installazione non
dovesse avviarsi automaticamente:
Adattatore USB wireless

Guida rapida per iniziare

●

●

B

Cliccate su AVVIO e poi ESEGUI di
Windows
Digitate explorer e andate al lettore CD
ROM (o DVD ROM)
Cliccate due volte su Setup.exe

A

Selezione della lingua
La lingua del sistema operativo è già
predefinita, ma avete 10 secondi di tempo se
volete selezionarne un'altra.

CD Rom di installazione

Cliccate sulla lingua desiderata
> La schermata successiva verrà visualizzata
automaticamente

●

Altri elementi necessari
o

C

Selezione del prodotto
NON COLLEGATE L'ADATTATORE
USB WIRELESS SNU5600 PRIMA CHE
VI VENGA RICHIESTO!

@

"

1

2

3

4

Cliccate sull'immagine dell'adattatore USB
wireless SNU5600
> La schermata successiva verrà visualizzata
automaticamente

●

Un computer fisso o
portatile con una porta
USB libera

Router wireless

Altro dispositivo
wireless

2

Collegamento

Seguite le istruzioni che appaiono sul display
Collegamento dell'adattatore USB
NON COLLEGATE L'ADATTATORE
USB WIRELESS SNU5600 PRIMA CHE
VI VENGA RICHIESTO!
●
Cliccate su Continua
> Viene visualizzata una barra di avanzamento
> Vi viene chiesto di collegare l'adattatore USB
wireless
●
Collegate l'adattatore USB wireless SNU5600
> L'installazione continuerà

> Viene visualizzata una conferma di avvenuta
installazione
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Collegamento alla vostra rete
●

Fate un doppio click sull'icona nella barra
degli strumenti nell'angolo a destra dello
schermo del computer o sull'icona del
manager di rete wireless Philips sul desktop

Divertimento

3
A

Selezionate l'indagine di sito
Cliccate su Scansione
> Viene visualizzata una lista di nomi di reti
wireless
●
Fate un doppio click sul nome della vostra
rete wireless
●
●

B

OW
BR

SER

Collegamento a un indirizzo Internet
●

Se la vostra rete è sicura vi viene chiesto di
immettere le impostazioni di sicurezza.
●
●
●
●

Selezionate il vostro tipo di autenticazione
Selezionate il vostro tipo di chiave
Immettete la vostra chiave di crittografia
Selezionate Applica i cambiamenti

> Appare una schermata con le informazioni sul
link
●
Cliccate su Esci

SNU5600

Avvio del browser Internet
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●

Inserite l'indirizzo Internet
Per esempio: www.philips.com
Selezionate GO

Guida rapida per iniziare

Libertà senza fili
Sfruttate la libertà della rete wireless. Ora il computer è pronto per tutti gli usi in
qualsiasi punto dell'abitazione.

1

Installazione

Benvenuti in Philips!

2

Collegamento

3

Divertimento

Per registrare il prodotto e per ottenere supporto, visitate il sito
www.philips.com/welcome

