Configurazione FRITZ!Box - Collegamento VDSL - PPPoE

I
Informazioni

Accesso al router FRITZ!Box

Impostazione dati di accesso internet

Le presenti istruzioni ti guideranno nella configurazione
del router FRITZ!Box per poter configurare la tua
connessione internet. I parametri inseriti nella presente
guida sono validi anche per i router di altri produttori.

Una volta aperto il vostro browser, effettuate l'accesso
con la password impostata di fabbrica (la password è
riportata sull'etichetta apposta sotto o dietro al router) e
cliccate su “Registrazione”.

Nel menù di sinistra selezionate la voce “Internet” e
successivamente la voce “Dati di accesso”

Questa guida è riferita per i collegamenti telefonici
tradizionali, ancora con tecnologia in rame e che
stabiliscono una connessione al provider attraverso la
tecnologia VDSL.
La configurazione per questo tipo di connessione
prevede l'assegnazione automatica di un indirizzo IP per
poter avere l'accesso alla rete internet. Tale indirizzo
viene attribuito in modo casuale ed essendo di tipo
dinamico può cambiare.
In questo tipo di configurazione sarà necessario inserire i
dati di connessione per il protocollo PPPoE. Il provider vi
fornirà i dati necessari (nome utente e password) per
poter stabilire la connessione.
Per procedere alla configurazione, dobbiamo effettuare
l'accesso al nostro router FRITZ!Box attraverso il nostro
browser preferito attraverso i seguenti link:
https://fritz.box oppure https://192.168.1.1
Nel caso si stia configurando un FRITZ!Box con le
impostazioni originali di fabbrica usare il seguente link:
https://192.168.178.1

Verificate che la modalità di visualizzazione avanzata sia
attivata cliccando sui 3 pallini bianchi in alto a destra
della pagina e controllare che l'interruttore sia su
posizione I
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Parametri connessione
Alla voce Provider internet selezionare la voce "altro provider" e nel campo sottostante inserire "Ticinocom".
Alla voce Sono necessari i dati di accesso? Selezionare "SI" ed inserire nome utente e password.
Inserisci i dati come indicato nell'immagine qui sotto e clicca "Applica" per confermare la nuova configurazione.

