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Default IP Address 192.168.10.1 / 24 

Default Username admin 

Default Password raytalk 

 

Configured IP Address  

 

Configured Username  

 

Configured Password  

 

Configured SSID  

 

 

A. Installazione Hardware 

1. Connessione Cavo LAN al PC: connettere un cavo RJ-
45 dalla porta Ethernet del PC alla porta DATA IN del PoE. 

 

 
2. Connessione Cavo LAN al RTB1125: connettere un 

cavo UTP/STP RJ-45 dalla porta P+DATA OUT del PoE 
alla porta Ethernet del RTB1125. 

3. Power on: collegare il cavo di alimentazione alla rete 
elettrica.  

ATTENZIONE Le istruzioni presenti in questa guida 
rappresentano un’indicazione utile per un primo accesso 
all’apparato in fase di configurazione in laboratorio. Nel caso di 
montaggio in Outdoor occorre sempre tener presente delle 
corrette procedure di installazione quali messa a terra, 
alimentazione, fissaggio, puntamento... 

 

Per Windows2000 e Windows XP: 

1. Premere Start > Impostazioni > Pannello di Controllo e 
cliccare due volte su Connessioni di Rete. (In Windows 
XP cliccare Start > Pannello di Controllo…) 

2. Premere il tasto destro su Connessione alla rete locale 
(LAN) e selezionare Proprietà. Selezionare Internet 
Protocol (TCP/IP) e cliccare sul pulsante Proprietà. 

 

 
 

3. Nel tab Generale, selezionare Utilizza il seguente 
indirizzo IP e impostare un indirizzo nella stessa classe 
di rete della CPE (255.255.255.0).  Ad esempio:  
  

Indirizzo IP: 192.168.10.10  
Subnet mask: 255.255.255.0 
 

 

4. Cliccare sul pulsante OK per chiudere la finestra e quindi 
cliccare OK di nuovo nella finestra Proprietà. 
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Per Windows 95/98/ME: 

1. Cliccare Start > Impostazioni > Pannello di Controllo e 
cliccare due volte su Network. 

2. Nel tab Configurazione, selezionare TCP/IP e cliccare su 
tasto Propertietà.   

3. Nel tab Indirizzo IP, selezionare Specifica un indirizzo IP 
e inserire, ad esempio, nel seguente modo: 
 Indirizzo IP: 192.168.10.10   
 Subnet mask: 255.255.255.0 

5. Cliccare sul pulsante OK per chiudere la finestra e quindi 
cliccare OK di nuovo nella finestra Proprietà. 

Nota: A questo punto potrebbe essere richiesto di inserire il CD 
di Installazione di Windows o di riavviare il PC. 
 
 

B. Login/Configurazione su RTB1125 

1. Per accedere al RTB1125 utilizzare il browser web, 
inserire l’indirizzo IP di default (https://192.168.10.1) 
nella barra di indirizzi del browser web e premere Invio. 

2. Comparirà una schermata di Login. Inserire “admin” 
come Username e “raytalk” come Password. Ciccare 

quindi su  . 
 

 
 

3. La pagina STATISTICS del RTB1125 mostra lo stato 
attuale del RTB1125, che include: modalità operativa, 
informazioni su statistiche e configurazioni delle interfacce 
di rete, versione firmware… 

 

 
 

4. Far riferimento al dettagliato Manuale d’Uso presente nel 
CD-ROM per proseguire la configurazione del RT-
CPE100. 

 
ATTENZIONE Per poter utilizzare l’apparato all’interno dei 
paesi Europei, occorre settare i livelli di potenza (Transmit 
Power in Advanced Wireless Settings) 
 

 
 
entro i limiti previsti dalle direttive secondo la seguente tabella. 
 

Modello  Frequenza 
operativa 

Massimo 
EIRP 

Transmit 
Power (dBm) 

RTB1125 
 (uso outdoor) 

5,470 GHz – 
5,725 GHz 

1 W 
30(dBm) 8 

 

 
AVVERTENZA Si fa presente che l’uso dell’apparato in esame 
è regolamentato da: 
1) D.Lgs 1.08.2003, n.259, articoli 104 (attività soggette ad 

autorizzazione generale) e 105 (libero uso), per uso 
privato; 

2) D.M. 28.05.2003 e successive modifiche, per la fornitura 
al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di 
telecomunicazioni. 

3) D.M. 12.07.2007 
 
NOTE Verificare sul sito http://www.raytalk.com la presenza 
di eventuali nuovi aggiornamenti Firmware. 
 
 

Il prodotto RTB1125 è conforme a tutti i requisiti previsti 
dalle direttive R&TTE1999/5/EC 
 

Questo apparato può essere utilizzato in: IT 
 


