
http://salt.box

Username admin
admin

Password

1    2    3    4

Login

Pressione breve (meno di 2 secondi)
Accende/Spegne il WLAN

Descrizione delle porte:

Salt Fiber Box

5 metri
di cavo fibra
inclusi

Posizione orizzontale

Posizione verticale

Posizionate la vostra
Fiber Box nella posizione
più centrale possibile
della vostra stanza senza
ostacoli nè davanti
né sui lati.
La posizione 1A permette
di offrire le migliori
prestazioni WLAN.

Attaccate la vostra Fiber Box
ad una presa elettrica.

L'altro
connettore con
la cima quadrata
si collega alla
Fiber Box (Porta F).
Togliete la protezione
dalla porta F
(caucciù nero) e le
protezioni (tappi verdi)
alle due estremità del
cavo della fibra.

Il connettore con la
clip a forma di triangolo si
collega nella presa
della fibra sul muro.

Il LED POWER si accende e il LED FIBER lampeggia durante la fase di
sincronizzazione. Quando il LED FIBER smette di lampeggiare la vostra Fiber
Box è sincronizzata. Questo processo può durare fino a 10 minuti.

Connettete la vostra TV Box alla Fiber Box con l'ausilio
del cavo Ethernet su una delle 4 porte Gigabit.
Per garantire la migliore esperienza con il vostro
servizio TV, è vivamente consigliato l'utilizzo di questa
configurazione. Continuate poi con il punto 10.

Se la vostra TV Box è vicina alla vostra Fiber Box, potete
collegare la vostra TV Box in WLAN seguendo la procedura del punto 5.
La connessione WLAN non è raccomandata in caso di grande
distanza tra la vostra TV Box e la Fiber Box o se le due Boxs non
sono nella stessa stanza. Cavo HDMI da collegare

al vostro schermo TV.

Potete anche collegare il vostro telefono
direttamente nella porta telefonica (Porta C) oppure utilizzando

l'adattatore RJ11-TT83 se necessario.

Per configurare la vostra
Fiber Box, accedere
al portale digitando

l'indirizzo http://salt.box
sulla barra di navigazione

internet del vostro
computer. Il nome

utente è «admin» e la
password è «admin».

Vi raccomandiamo
di cambiarli entrambi

dopo la prima
connessione, dal

menu Amministrazione >
Parametri password.

Per connettere un telefono DECT di nuova generazione direttamente
alla vostra Fiber Box, premete sul pulsante DECT per più di 5 secondi.

Il vostro telefono DECT può così appaiarsi con la Fiber Box.
Per verificare che si siano correttamente appaiati, premete brevemente

il pulsante DECT e il vostro telefono dovrebbe suonare.

Siete pregati di rispettare il numero di porta in funzione della vostra
regione così come indicato sulla cartina, o inserendo il vostro
codice postale sul sito fiber.salt.ch/port
Nella maggioranza delle regioni, utilizzate la Porta 1, tranne: Ginevra e
Losanna che utilizzano la Porta 2 e San Gallo che utilizza la Porta 4.

Per l'installazione a parete,
fissate la base smontata
al muro avvitandola
dai fori di ventilazione.

Spingete e fate scivolare
lateralmente la base della
Fiber Box così da smontarla
per l'installazione a parete.

Troverete le informazioni relative alla vostra connessione
WLAN sull'etichetta sotto la base.

Montaggio a parete

Computer

Computer portatile
connesso in WLAN

3 metri di cavo RJ45 Ethernet Gigabit
inclusi

TV Box

Adattatore di alimentazione
incluso

Adattatore
di alimentazione

Presa della corrente Presa della fibra

Adattatore RJ11-TT83
incluso

Cavo HDMI incluso

Schermo TV

Telefono
Conservate gli imballaggi nel caso in cui dovrete
restituire la Fiber Box a Salt.
Potrete colorare questo manuale con delle matite colorate.
Realizzato a mano dal disegnatore Alfredo Häberli nel 2018.

Connettete la vostra TV Box alla presa elettrica.
Connettete la vostra TV Box al vostro schermo TV utilizzando
il cavo HDMI incluso. Sul vostro schermo TV, selezionate la fonte
corrispondente alla porta HDMI utilizzata e seguite le istruzioni
iniziali. Selezionate «Svizzera» come paese e «Salt» come
fornitore TV. Le applicazioni «Salt.tv» e «Salt.video» si installeranno.
Alla fine del processo, aprite l'applicazione Salt.tv, premete su Login
e autorizzate l'applicazione a utilizzare il vostro abbonamento Salt.
Per maggiori dettagli, consultate la guida in linea su
fiber.salt.ch/tv/guide

Telefono DECT

Pressione lunga (5 secondi)
Attiva la modalità WPS

PORT 1

POWER

WLAN
DECT

FIBER WWW WLAN WPS PHONE

A Presa di alimentazione
B Pulsante reset
C 2 porte telefono
D 4 porte RJ45 Gigabit Ethernet
E 1 porta RJ45 10 Gigabit Ethernet
F Porta fibra ottica
G 2 porte USB 3.0

First simple steps

Plug & Play: installazione in meno di 5 minuti! Funzionamento dei pulsanti e dei LED

PORT 2

PORT 4
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Power: 12V    4A
2 Ghz SSID: Salt_2GHz_123456
5 Ghz SSID: Salt_5GHz_123456

Password:   XXXXXXXX

S/N: SFAAYWWXXXXX

MAC: MACOUI123456

1    2    3    4

10 MIN
5 SEC

Pressione breve
(meno di 2 secondi)

Permette di far suonare
il telefono DECT

Pressione lunga (5 secondi)
Permette di appaiare un

telefono DECT
con la Fiber Box

Connettere il vostro computer alla Fiber Box attraverso uno dei seguenti modi:
A Con l'ausilio del cavo Ethernet collegandolo a una delle quattro porte Gigabit della Fiber Box.
B Attivando la connessione WLAN con una breve pressione sul pulsante WLAN.
 Oppure con l'ausilio della modalità WPS, premendo sul pulsante WLAN per più di 5 secondi
 fino a che il led WPS si accenda. Potrete così connettere facilmente il vostro computer.

B

A

POWER Verde On Accesso funzionante Rosso Lampeggiante Aggiornamento 
 Verde Off Spento o problema di alimentazione elettrica

FIBER Verde On Accesso fibra ottica autorizzato Rosso On Perdita di collegamento ottico
 Verde Lampeggiante Sincronizzazione dell'accesso alla fibra ottica Rosso Lampeggiante Comunicazione ottica bloccata dalla rete
 Verde Off Accesso fibra ottica non autorizzato 

WWW Verde On Indirizzo IP ottenuto, accesso a internet possibile
 Verde Off Nessuna connessione internet possibile
WLAN Verde On WLAN attivo
 Verde Off WLAN disattivato
WPS Verde On WPS attivo
 Verde Off WPS inattivo
 Verde Lampeggiante Abbinamento WPS possibile

PHONE Verde On Telefonia VoIP in servizio
 Verde Lampeggiante Chiamata VoIP in corso
 Verde Off Telefonia VoIP non disponibile
 Blu On DECT attivato
 Blu Off DECT disattivo
 Blu Lampeggiante DECT paging o abbinamento telefonico / Aggiornamento

Italiano
Per maggiori informazioni o se hai bisogno di aiuto, contattami fiber.salt.ch/support

Français
La version en français est sur le dos.

• Installazione in un ambiente secco,  
 non chiuso e aerato nel quale
 la temperatura sia compresa tra
 0°C e 40°C al riparo dei raggi solari.
• Utilizzo assolutamente proibito
 all'esterno degli edifici abitativi.
• La posizione orizzontale
 (n. 1 sullo schema) senza ostacoli per
 un raggio di 50 cm permette una
 connessione WLAN ottimale.
 Evitate di mettere altri apparecchi
 elettronici in prossimità o sulla Fiber
 Box come per esempio la Box TV.
• Non smontate in nessun caso la
 Fiber Box per evitare ogni
 possibile rischio di ferita da
 choc elettrico. In caso di problemi
 contattate il supporto di Salt.
• In caso di temporale tenetevi lontani
 dalla Fiber Box.
• Proteggetela dalla polvere e
 pulitela regolarmente con l'ausilio di
 un panno leggermente umido.

Installazione
• La Fiber Box è conforme alle norme
 europee in materia di esposizione
 alle onde. La Fiber Box deve
 essere posizionata ad una distanza
 minima di 30 cm da ogni altro
 apparecchio elettronico, rispettare
 altrettanto questa distanza per
 gli esseri umani.
• La presenza di altri apparecchi senza
 fili in prossimità può provocare
 delle interferenze.

 Potenza massima di emissione:

• WLAN   
 2400-2483.5 MHz: 20 dBm 
 5150-5350 MHz: 23 dBm 
 5470-5725 MHz: 30 dBm

• DECT

 1880-1900 MHz: 26 dBm

Radio
• La Fiber Box non deve in nessun
 caso essere gettata nel cassonetto
 dei rifiuti domestici, ma deve essere
 rinviata direttamente a Salt
 che si occuperà di ricondizionarla
 o di riciclarla.
• La Fiber Box risponde alle esigenze
 Ecodesign 2009/125EC e misure
 (EC) 278/2009, (EC) N. 1275/2008
 e (EU) N. 801/2013.

Ambiente
• L'apparecchio Fiber Box
 Saltbox 1 A 1.0 è certificato CE.
 Arcadyan, il costruttore, certifica che
 le componenti WLAN e DECT sono
 conformi alle norme ai requisiti della
 direttiva europea 2014/53/EU.
• La dichiarazione di conformità della
 Fiber Box è consultabile all'indirizzo
 http://fiber.salt.ch/box

Conformità
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