
Contenuto della confezione:

ATTENZIONE: spegnendo il router non 
riceverai più chiamate sulla rete fissa.

Risoluzione dei problemi
1. Collega il nuovo apparecchio unicamente con i cavi in dotazione.  

 
Se dopo 10 minuti il LED del router non si illumina di bianco, spegni 
il router, attendi 10 secondi e riaccendilo. 

2. Attendi altri 10 minuti. 

3. Se il problema persiste, contattaci: www.m-budget-tv.ch/help 
oppure alla nostra hotline allo 0800 15 17 28.

Attivare e disattivare il WiFi

Tieni premuto per ca. 5 secondi per attivare il WiFi. Quando il WiFi è 
attivo, il tasto si illumina di bianco.

Il mio conto
Conosci «Il mio conto»? È la tua area personale online.

Su «Il mio conto» puoi gestire online i tuoi dati personali, visionare le 
tue fatture e chiamate, attivare servizi e opzioni supplementari e molto 
altro.
www.m-budget-internet.ch/il-mio-conto

10 min.

Ti preghiamo di metterti in 
contatto con il servizio clienti.

Tutto OK.

5 sec. ON / OFF

Collega il nuovo router alla corrente:

Naviga con il WiFi:

Naviga via cavo:

Il nome WiFi (SSID) e la password WiFi sono consultabili a lato del 
router.

Panoramica dell’installazione

Alimentatore

Cavo Ethernet

Cavo DSL

Scollega tutti i dispositivi esistenti.

Collega il cavo alla presa telefonica, 
accendi il router e attendi 10 minuti:

INSTALLARE 
INTERNET 
M-BUDGET
(versione fibra sul 
retro)

Riceverai un SMS: Collega il cavo DSL al router:

L’adattatore in dotazione può essere necessario o meno a seconda 
della presa telefonica.

Telefona unicamente in questo modo:

Collega i telefoni analogici e le stazioni di base DECT a «phone».
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Hotline 0800 15 17 28

B2C-TSP-UID   11051631 (17001078)   09/21 IT

1 2

7

4

5

6

Start



Cavo in fibra ottica

Collega l’estremità verde alla presa 
per fibra ottica, accendi il router e 
attendi 10 minuti:

INSTALLARE 
INTERNET 
M-BUDGET
(versione DSL sul retro)

Collega il cavo in fibra ottica al 
router:

 Come prima cosa, togli con delicatezza i tappi di protezione neri e il 
tappo di protezione che si trova sulla porta «fibre».
In seguito, collega l’estremità blu del cavo al router.

Come indicato nell’SMS, utilizza la porta 2 della presa per la fibra 
ottica. Nella maggior parte dei casi va bene quella, in alcuni casi è 
invece la porta 1.
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