Presupposti per la configurazione di una connessione a banda larga
Perché possiate configurare una connessione a banda larga,
• il vostro computer deve disporre di una scheda di rete e di un collegamento LAN,
• è necessario che l’antenna sia installata correttamente e che
sia collegata alla rete elettrica nonché, tramite un normale cavo di rete
della cat. 5, al computer su cui intendete configurare la connessione.

Piedinatura del cavo di rete cat. 5

Configurazione di una connessione PPPoE sotto Windows XP
1. Fate clic sul pulsante „Start“ e scegliete „Pannello di controllo“
dal menu di avvio.

2. Selezionate il simbolo “connessione a una rete” e quindi,
nella parte alta a sinistra della finestra, “Crea nuova
connessione”.

3. Si aprirà la finestra „Creazione guidata nuova
connessione”.

4. Selezionate l’opzione “Connessione a Internet“, quindi
confermate con un clic su „Avanti“.

5. Selezionate ora la voce „Imposta connessione
manualmente” e fate clic su “Avanti”.

6. A questo punto, selezionate la voce „Connessione a
banda larga con immissione di nome utente e password“
e fate clic su “Avanti”.

7. Inserite il nome della connessione
(ad esempio, „connessione a BB44+“) e confermate
facendo clic su „Avanti“.

8. A questo punto dovrete inserire il nome utente
e la password che vi sono stati assegnati al
momento dell’acquisto dell’abbonamento.
Confermate con “Avanti”.

Per comodità potrete creare un collegamento alla
connessione BB44+ sul desktop del vostro computer.
Ciò vi permetterà di connettervi a internet con un
doppio clic.
9. A conferma dell’avvenuta configurazione, sul vostro
desktop apparirà questa icona :

10. Per stabilire la connessione, basterà un doppio clic sull` icona di cui sopra.
11. Nella finestra della connessione a BB44+, inserite
il vostro nome utente e la vostra password, quindi fate
clic su “Connetti”.

12. Entro pochi secondi, verrà stabilita la connessione a
internet, e si chiuderà la relativa finestra.

13. Nella barra delle applicazioni, apparirà invece l’icona che
indica lo stato della connessione:
14. Per chiudere la connessione, con il tasto destro del mouse fate clic sull’icona dello stato della
connessione e selezionate „ Disconnetti“.

Suggerimento: Per impostare questa nuova connessione come predefinita, selezionate la relativa opzione
dal menu „Strumenti - Opzioni Internet – Connessioni”.

