
Videophone

METODO 2.  AGGIUNGI MANUALMENTE UNA CONNESSIONE WIFI:  

METODO 1. CERCA UNA CONNESSIONE WIFI:

Vedrai comparire questa icona  
nell’angolo in alto a destra dello 
schermo, quando il telefono utilizza 
la connessione via rete cablata.  
Comparirà invece questa icona  
nell’angolo in alto a destra dello 
schermo, quando si sta utilizzando la 
rete WiFi.  

NB: se disponi di una connessione 
ad Internet sia mediante la rete 
cablata che mediante la rete 
WiFi, seleziona manualmente la 
connessione da utilizzare, mediante 
gli interruttori on/off del menu a 
discesa, nell’angolo in alto a destra 
dello schermo.

L’indicatore di potenza segnale della 
rete WiFi  figurerà nell’angolo in alto 
a destra dello schermo.  Una volta 
registrato, il numero di telefono 
diventerà verde nella widget Info.

Dopo aver salvato le impostazioni, 
il telefono dovrebbe riuscire a 
collegarsi alla rete WiFi, premesso 
che le credenziali di autenticazione 
siano corrette e il segnale di rete WiFi 
sia sufficientemente potente. 

(Utile in caso di reti WiFi con SSID nascosto)
1. Premi il pulsante Menu, in basso a destra dello schermo.
2. Premi il pulsante Impostazioni.
3. Premi il pulsante Rete.
4. Seleziona la scheda WiFi.
5. Verifica che il pulsante Attiva sia illuminato e premi Applica.
6. Premi il pulsante Avanzate.
7. Seleziona la Modalità protezione della connessione WiFi dal menu a discesa, nella schermata  

di Configurazione WiFi.   
 Le opzioni disponibili sono:  WEP/Aperto; WEP/Condiviso 
  WPA PSK TKIP; WPA PSK AES 
  WPA2 PSK TKIP; WPA2 PSK AES

8. Inserisci la chiave corretta utilizzando la tastiera su schermo. Premi Mostra password per 
verificare che la chiave sia digitata correttamente.  Se non è necessaria una chiave,  
passa al punto successivo.

9. Dopo aver inserito la chiave, premi il pulsante tastiera nell’angolo in basso a sinistra, per 
nascondere la tastiera su schermo.

Per digitare l’ESSID (il nome della connessione wireless) contrassegna la casella SÌ a destra  
del campo ESSID personalizzato. Successivamente, clicca nel campo per richiamare la tastiera 
su schermo.

10. Digita il nome ESSID.
11. Premi Salva nell’angolo in alto a destra per salvare la connessione.
12. Premi il pulsante Home.  Sarai collegato correttamente alla rete WiFi se la widget Info presenta 

un’icona verde nell’angolo in alto a destra e se figura un indirizzo IP in basso.

1. Premi il pulsante Menu, in basso a destra dello schermo.
2. Premi il pulsante Impostazioni.
3. Premi il pulsante Rete.
4. Seleziona la scheda WiFi
5. Verifica che il pulsante Attiva sia illuminato e premi Applica.
6. Premi il pulsante Analizza.
7. Premi due volte l’ESSID desiderato.
8. Inserisci la chiave corretta utilizzando la tastiera su schermo.  Non dimenticare di contrassegnare 

la casella Salva chiave.  Se non è necessaria una chiave, passa al punto successivo.
9. Dopo aver inserito la chiave, premi il pulsante tastiera nell’angolo in basso a sinistra, per 

nascondere la tastiera su schermo.
10. Premi Salva nell’angolo in alto a destra per salvare la connessione.
11. Premi il pulsante Home.  Sarai collegato correttamente alla rete WiFi se la widget Info presenta 

un’icona verde nell’angolo in alto a destra e se figura un indirizzo IP in basso.

Impostazioni WiFi 

Il videotelefono ACN IRIS X 
supporta 802.11b/g/n. 

Per impostazione predefinita, 
la funzione WiFi del telefono 

è disattivata. Puoi configurare 
le impostazioni wireless 

mediante selezione di Attiva, 
nella sezione dedicata alla 

Funzione WiFi.  

È possibile configurare 
il WiFi in due modi.

Istruzioni Rete WiFi
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