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Introduzione

Il presente manuale è destinato agli utenti del prodotto "TRUST CN105W
WIRELESS NETWORK PC-CARD". Grazie a questa scheda di rete wireless sarà
possibile stabilire, in maniera semplicissima, una connessione diretta senza fili tra il
proprio computer portatile e una rete wireless già esistente oppure collegare il
proprio computer portatile a una rete cablata tramite un modulo di accesso (Access
Point).
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Norme di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione il prodotto.
- Il prodotto "TRUST CN105W WIRELESS NETWORK PC-CARD" non necessita di
alcuna manutenzione specifica. Per mantenere pulita la scatola del prodotto, si
consiglia di utilizzare un panno morbido e leggermente umido.
- Per la pulizia del prodotto non utilizzare detergenti aggressivi come benzina o
trielina. Essi possono infatti intaccare il materiale.
- Non immergere in nessun caso l'apparecchio in un liquido. Ciò può essere fonte
di pericolo e danneggia inoltre il prodotto. Non utilizzare l'apparecchio in
prossimità di acqua.
- Non tentare di riparare da soli il prodotto. Nel caso in cui si proceda ad aprire il
prodotto, è possibile entrare in contatto con parti nelle quali è presente elettricità.
Il presente apparecchio deve venire riparato e manutenzionato esclusivamente
da personale qualificato a tale scopo.
- Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, far riparare l'apparecchio
da personale qualificato:
* l'apparecchio è entrato in contatto con pioggia, acqua o con un qualsiasi altro
liquido.
- Il prodotto funziona a una frequenza di 2.4 GHz ed è stato omologato in
conformità alle direttive europee ARTT (apparecchiatura di radio e
telecomunicazione terminale): esso è pertanto conforme a tutte le norme relative
all'utilizzo all'interno della UE. Tuttavia non è escluso che a livello locale possano
esistere delle limitazioni relative all'utilizzo del presente prodotto. L'utente finale è
responsabile del fatto che l'uso del presente prodotto avvenga in conformità alle
norme vigenti nel luogo di effettivo utilizzo. In caso di qualsiasi dubbio si consiglia
di informarsi presso le autorità locali.

0678
- Al giorno d'oggi esiste un numero sempre maggiore di dispositivi che utilizzano la
tecnologia senza fili (video, audio, convenience, computer, ecc.) e che operano
all''interno della stessa gamma di frequenze del presente prodotto. È pertanto
possibile che la funzionalità del presente dispositivo venga ostacolata da altri
prodotti dotati di tecnologia wireless o funga essa stessa da ostacolo a quella di
altri dispositivi. A questo inconveniente si può ovviare solo ed esclusivamente con
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il rispetto delle distanze reciproche tra i prodotti e, ove possibile, con la giusta
impostazione dei canali.
- È consigliabile usare estrema cautela con i prodotti wireless nel caso in cui si porti
un pacemaker o si dipenda da altri apparecchi elettromedicali sensibili. Il presente
prodotto è infatti un apparecchio che emette segnali radio.

3
3.1

Installazione
Disinstallazione dei driver e dei prodotti non più
utilizzati

La più frequente causa di problemi in fase di installazione è la presenza del driver
appartenente a un prodotto simile non più in uso. La soluzione migliore in questo
caso è quella di eliminare tutti i driver relativi a tali prodotti prima di procedere
all'installazione del nuovo driver.
Attenersi alle istruzioni descritte qui sotto nel caso in cui sul proprio sistema siano
presenti dei driver appartenenti a prodotti non più in uso:
1.
Avviare Windows in Modalità provvisoria (premere il tasto funzione F8
durante l'avvio del sistema e prima che appaia la schermata di avvio di
Windows: apparirà un breve menù dal quale è possibile scegliere l'opzione
"Modalità provvisoria").
2.
Selezionare l'opzione "Avvio (Start) – Impostazioni – Pannello di controllo –
Software".
3.
Ricercare tutti i programmi appartenenti a prodotti similari non più in uso ed
eliminarli (tramite il pulsante "Aggiungi / Rimuovi"). A causa dell'avvio del
sistema in Modalità provvisoria è possibile che gli stessi programmi siano
presenti due volte nella lista. In tal caso, assicurarsi di eliminare anche i
programmi che ricorrono una seconda volta.
4.
Riavviare il computer.

3.2

Installazione del prodotto "CN105W Wireless Network
PC-Card"

Attenersi alle istruzioni riportate qui di seguito per l'installazione del prodotto
"CN105W Wireless Network PC-Card".
Attenzione:

il prodotto "Wireless PC-Card" è una periferica c.d. "hot
swappable". Ciò significa che è possibile inserire e rimuovere la
scheda anche a sistema acceso.

Attenzione:

assicurarsi di avere a portata di mano anche il CD-ROM
originale di Windows durante la procedura di installazione dello
hardware.

Attenzione:

assicurarsi che durante la procedura di installazione non sia
aperta alcuna applicazione (a eccezione di Windows).

1.

Avviare Windows.

2.

Inserire la PC-Card in uno slot PCMCIA disponibile del computer.

3.

Windows rileverà il nuovo componente hardware e chiederà di specificare il
percorso del driver.

4.

Inserire il CD-ROM contenente il driver e le applicazioni nel lettore CD-ROM.

Attenzione:
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è possibile che al momento dell'inserimento del CD nel lettore
CD-ROM venga automaticamente avviato il programma "Trust
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Software Installer". Tale programma non è richiesto durante
questa fase dell'installazione ed è pertanto consigliabile
chiudere temporaneamente l'applicazione.
5.

Selezionare l'opzione di ricerca in un percorso specifico. Immettere come
percorso una delle cartelle indicate qui di seguito:
- [D:\Win98] in caso di installazione sotto Windows 98, o
- [D:\WinMe] in caso di installazione sotto Windows Me, o
- [D:\Win2000] in caso di installazione sotto Windows 2000, o
- [D:\WinXP] in caso di installazione sotto Windows XP

Attenzione:

la lettera "D" indicata qui sopra per l'unità CD-ROM è riportata
soltanto a titolo di esempio. Assicurarsi di quale sia l'effettiva
lettera assegnata all'unità CD-ROM dal computer in uso.

6.

Windows rileverà il driver del prodotto "Trust PN110W Wireless Network".
Per proseguire con la procedura di installazione, attenersi alle ulteriori
indicazioni che appariranno a video.

7.

Una volta avvenuta l'installazione del driver, riavviare il computer.

L'installazione dello hardware è ora completata . Proseguire con il capitolo seguente
per l'installazione del programma di utilità sul proprio computer.

3.3

Installazione del programma di utilità "Wireless LAN
Utility V2.0"

Attenzione:

non è necessario installare il programma di utilità "Wireless LAN
Utility V2.0" in Windows XP. Windows XP dispone già di
programmi che offrono un ampio supporto per le reti senza fili.
Vedere il capitolo 5.2 per ulteriori informazioni in merito alle
impostazioni da eseguire in Windows XP.

Il programma di utilità "Wireless LAN Utility" fornito in dotazione al prodotto deve
venire installato sul proprio sistema nel caso in cui il sistema operativo sia Windows
98, ME o 2000. Per fare ciò, attenersi alle istruzioni riportate qui di seguito.
1.

Avviare Windows.

2.

Inserire il CD-ROM contenente il driver e le applicazioni nel lettore CD-ROM.

3.

Il programma "Trust Software Installer" si avvierà automaticamente. Nel caso
in cui ciò non dovesse avvenire, selezionare l'opzione "Esegui" presente nel
menù "Avvio" ("Start") e digitare [D:\Setup.exe] nel campo di immissione.
Fare quindi clic su "OK". Vedere la fig. 1.

Attenzione:

il menù relativo alla selezione della lingua presente nella finestra
di sinistra serve unicamente per la visualizzazione del
programma "Trust Software Installer" nelle diverse lingue.

4.

Fare clic sul pulsante denominato "Wireless LAN Utility V2.0" per iniziare
l'installazione di questa applicazione. Vedere la fig. 1.

5.

Seguire le indicazioni che appaiono sullo schermo per proseguire con
l'installazione.

6.

Una volta effettuata l'installazione del software, riavviare il sistema.
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4

Controlli da eseguire a installazione
avvenuta

Una volta eseguita la completa installazione del prodotto "CN105W WIRELESS
NETWORK PC-CARD", controllare la presenza sul sistema e il funzionamento dei
seguenti componenti:
In "Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Sistema - Gestione
periferiche"
- Schede di rete - Trust PN110W Wireless Network
In "Avvio (Start) - Programmi - Trust - Wireless LAN Card (eccetto Windows XP)
- Configuration Utility
Attenzione:

A seconda del sistema operativo in uso è possibile che i dati
differiscano dalle indicazioni riportate qui sopra.

Attenzione:

Per quanto riguarda il pannello di controllo, la denominazione
dei programmi o il percorso in cui essi sono stati installati può
variare leggermente da sistema operativo a sistema operativo.

5
5.1

Utilizzo
Windows 98, ME, 2000

Una volta riavviato il sistema, verrà lanciato automaticamente il programma di utilità
"Wireless LAN Utility". Nel caso in cui ciò non avvenga, fare doppio clic sulla nuova
icona "Wireless Utility" aggiunta dalla procedura di installazione nella barra delle
applicazioni. Nel caso in cui tale icona non sia presente, selezionare l'opzione "Avvio
(Start) - Programmi - Trust - Wireless LAN Card" e selezionare quindi l'opzione
"Configuration Utility". In questa applicazione è possibile configurare le impostazioni
di rete. Per fare ciò, attenersi alle istruzioni riportate qui di seguito.
Attenzione:

La barra "Link Quality" all'interno del programma di utilità si
muoverà solo se la propria PC-Card è stata configurata per un
modulo di accesso Access Point (Infrastructure). Per mezzo di
tale indicatore è possibile controllare la potenza del segnale
della connessione wireless.

1.

Nella scheda "System" è possibile trovare delle informazioni generali in
merito alla propria rete wireless. In corrispondenza dell'opzione "Regulatory
Domain" è indicata la gamma di frequenze utilizzata. L'ampiezza di tale
gamma dipende dall'area un cui si utilizza il prodotto. Per i paesi europei
tale gamma è la gamma "ETSI". Vedere la fig. 2.

2.

All'interno della scheda "Configuration" è possibile modificare le
impostazioni personalizzate. Vedere la Figura 3:
- Network type: impostare qui l'opzione "802.11 AdHoc" per il collegamento
diretto tra la PC-Card e un'altra scheda di rete per collegamento senza fili.
Attivare l'opzione "Infrastructure" nel caso in cui si intenda utilizzare un
modulo di accesso "Access Point" per collegare la propria PC-Card a una
rete cablata.
- ESSID: immettere in corrispondenza di questa opzione un nome a piacere
per la rete. Tale nome deve essere lo stesso per l'intera rete wireless.
- Tx Rate: impostare in corrispondenza di questa opzione la velocità di rete.
È possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 1 Mbps, 2 Mbps, 5.5 Mbps, 11
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Mbps e Auto. Per un funzionamento ottimale si consiglia di mantenere
l'impostazione predefinita "Auto".
- WEP Setting: con questa opzione è possibile impostare una cifratura a 64
bit o a 128 bit per la protezione del proprio sistema. In corrispondenza
dell'opzione "Open Sesame" è possibile immettere una password. Verranno
quindi automaticamente create delle c.d. "Keys" (chiavi). Il c.d. identificativo
predefinito ("Default Key ID") dovrà essere lo stesso per l'intera rete
wireless.
Attenzione:Per fare sì che non avvengano intrusioni nella propria rete da
parte di persone non autorizzate, si consiglia vivamente di attivare l'opzione
di cifratura dei dati (encryption).
- Advanced Configuration: in corrispondenza di questa opzione è possibile
attivare la modalità di risparmio energetico ("Power Save").
3.

Nella scheda "Profiles" è necessario creare un c.d. "profilo" per la scheda
PC-Card. Tramite il profilo è possibile impostare la rete per ogni singola
periferica. Vedere la fig. 4.

4.

Nella scheda "Site Survey" è possibile ricercare la presenza di un punto di
accesso wireless ("Access Point"). Vedere la fig. 5.

5.

Nella scheda "Options" è possibile indicare se si desidera ricevere un
messaggio di avvertimento quando viene inserita o tolta una scheda di rete
wireless. Vedere la fig. 6.

Per informazioni ulteriori e più dettagliate in merito alle reti wireless si consiglia di
consultare i manuali presenti sul CD (solo in lingua inglese). I manuali sono
consultabili tramite il programma "Trust Software Installer".

5.2
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Windows XP

Windows XP dispone già di default di un completo supporto per le reti wireless: non
è quindi necessario eseguire l'installazione del programma di utilità "Trust Wireless
Utility".
Una volta eseguita l'installazione della scheda "Wireless PC-Card" in Windows XP,
nella barra delle applicazioni apparirà una nuova icona assieme a una nuvoletta che
chiederà se si desidera seguire la procedura di installazione guidata di
configurazione della rete. È possibile seguire tale procedura per configurare la rete a
proprio piacimento, ma per il momento si consiglia di chiuderla.
Per impostare in maniera manuale la rete wireless, attenersi alle istruzioni che
seguono:
1.

Selezionare all'interno del menù "Start -> Connetti a" e fare clic con il tasto
destro del mouse sulla nuova icona creata denominata "Wireless Network
Connection".

2.

Selezionare l'opzione "Proprietà" e selezionare quindi la scheda "Reti
wireless" (Wireless Networks).

3.

All'interno della scheda "Reti wireless" aprire la finestra di dialogo "Reti
preferite" (Preferred networks) e fare clic sul pulsante "Aggiungi..." (Add...).

4.

Apparirà la finestra di dialogo "Proprietà della rete wireless" (Wireless
Network Properties). In corrispondenza dell'opzione "Nome della rete (SSID)"
(Network name (SSID)) immettere il nome da dare alla propria rete. Tale
nome deve essere lo stesso di quello immesso nell'altro PC collegato alla
rete senza fili. Per la protezione della propria rete attivare la casella relativa
all'opzione "Data encryption (WEP enabled)" e modificare le impostazioni di
5
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sicurezza a proprio piacimento. Tali impostazioni devono essere le stesse per
entrambi i PC presenti sulla rete wireless.
5.

Fare clic su "OK" per rendere attive le impostazioni.

6.

All'interno della scheda "Wireless Networks" è possibile fare clic sul pulsante
"Impostazioni avanzate" (Advanced). Nella finestra che si aprirà è possibile
selezionare il tipo di rete ("Infrastructure" per la connessione tramite un
modulo Access Point oppure "Ad hoc" per una connessione diretta tra 2 PC).

Attenzione:

6

Per la condivisione di file in Windows XP è necessario copiare i
file desiderati nella cartella condivisa. Per informazioni più
dettagliate a riguardo, consultare la guida in linea di Windows
XP.

Impostazioni di rete

In questo paragrafo vengono trattate le impostazioni di rete di Windows. Le relative
procedure non vengono tuttavia descritte in maniera completa. Per una descrizione
completa si consiglia di consultare la Guida in linea di Windows oppure di contattare
la Microsoft.

6.1

Giochi e rete

La maggior parte dei giochi per computer che al giorno d'oggi vengono immessi sul
mercato supportano la funzione c.d. "multiplayer". Ciò significa che più giocatori
possono prendere simultaneamente parte al gioco tramite una rete. Si consiglia di
consultare il manuale del gioco per maggiori informazioni relative al supporto della
funzione "multiplayer". Il manuale indicherà anche quali protocolli vengono supportati
dal gioco e il modo in cui essi devono venire impostati.

6.2

Protocolli

Il protocollo è una specie di "accordo" che i computer stipulano per riuscire a
comunicare fra di loro. Ogni protocollo ha dei connotati specifici. Qui sotto è
possibile trovare una breve descrizione di protocolli più utilizzati.
IPX / SPX:

protocollo utilizzato in prevalenza in reti Novell e nei
videogiochi.

TCP / IP:

protocollo utilizzato per le reti Windows e per Internet.
Anche questo protocollo viene utilizzato per i
videogiochi.
Per gli indirizzi TCP/IP fissi, utilizzare le serie seguenti:
da 192.168.0.0 a 192.168.1.255 compresi, subnet
mask: 255.255.255.0
ATTENZIONE: Per Internet vengono utilizzate anche
altre impostazioni TCP/IP. Nel caso in cui si utilizzi una
serie diversa da quella riportata, la connessione a
Internet potrebbe non funzionare correttamente.

NetBEUI:

protocollo semplice da utilizzare utilizzato soprattutto in
reti di tipo Microsoft. Ideale per la condivisione di file e
di stampanti.

Attenzione:

Il protocollo NetBEUI non funziona se utilizzato assieme
a un router.

6.3

Condivisione di file e di stampanti

Per concedere anche ad altri computer in rete l'accesso ai file presenti sul proprio
computer e/o alla propria stampante, è necessario impostare alcuni parametri.
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Questo servizio deve necessariamente essere installato. Consultare la Guida in linea
di Windows per ulteriori informazioni.

6.3.1

Condivisione di file

Un disco rigido o una cartella vengono resi accessibili attraverso la rete tramite una
c.d. "condivisione". Per essere raggiungibili, tuttavia, il disco rigido o la cartella
devono prima venire "condivisi". Prima di poter effettuare tali condivisioni è
necessario attivare la funzione di condivisione dei file e delle stampanti:
ciò va indicato all'interno delle impostazioni di rete di Windows 98. Successivamente
è necessario indicare la condivisibilità del disco rigido o della cartella all'interno delle
relative "Proprietà".
Per accedere a un disco rigido o a una cartella condivisa si utilizza l'icona di "Risorse
di rete" (Network neighborhood) presente sul desktop di Windows. È possibile
assegnare a una parte condivisa una lettera di unità: in tal modo tale unità condivisa
diverrà direttamente accessibile da ogni applicazione. È possibile indicare tale
assegnazione nelle "Proprietà" della parte condivisa.

6.3.2

Condivisione di stampanti

La condivisione delle stampanti viene effettuata in modo analogo alla condivisione
dei file. Nelle "Proprietà" della stampante si dovrà indicare che essa è "condivisa"
("shared"). Dopo avere effettuato tale modifica all'impostazione, la stampante sarà
disponibile in rete.
Chiunque voglia utilizzare la stampante condivisa, dovrà installare il driver della
stampante sul proprio computer e indicare che si tratta di una stampante di rete
invece che di una stampante locale.

6.4
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Avvertenza

Il protocollo TCP/IP viene utilizzato anche su Internet. Nel caso in cui sia stato creato
un protocollo TCP/IP e sia stata attivata la funzione di condivisione dei file e delle
stampanti, è possibile che chiunque acceda tramite Internet al disco rigido del
computer e alla stampante installata su di esso.
Per prevenire l'insorgere di questo problema, disattivare la funzione di condivisione
dei file e delle stampanti o eliminare il "Client per Microsoft Network" (assicurarsi che
il protocollo TCP/IP e la scheda di rete siano state installate).

6.5
6.5.1

Windows 98 e Me
Identificazione della rete

1.

Aprire il Pannello di controllo (Avvio – Impostazioni – Pannello di controllo).

2.

Fare doppio clic sull'icona denominata: "Rete".

3.

Fare clic sulla scheda "Identificazione" ("Identification").

4.

Modificare le impostazioni e fare clic su "OK".

6.5.2

Aggiunta / Eliminazione di un protocollo

Il protocollo è una specie di "lingua" per mezzo della quale un computer riesce a
comunicare con altri computer. Consultare la Guida in linea di Windows per maggiori
informazioni a riguardo.
1.

Aprire il Pannello di controllo (Avvio – Impostazioni – Pannello di controllo).

2.

Fare clic su "Aggiungi" ("Add"), selezionare "Protocollo" e scegliere dalla
lista il protocollo che si desidera installare.

3.

Selezionare dalla lista il protocollo che si desidera rimuovere e fare clic su
"Elimina" ("Remove").
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6.5.3

Impostazione del protocollo TCP/IP

Per impostare per ogni computer presente in una rete un indirizzo di TCP/IP fisso,
seguire la procedura indicata qui sotto:
1.

Aprire la finestra di dialogo "Impostazioni di rete".

2.

Selezionare il protocollo "TCP/IP" e fare clic su "Proprietà".

3.

Fare clic sulla scheda "Indirizzo IP".

4.

Attivare la casella "Specifica l'indirizzo IP" per utilizzare un indirizzo di
TCP/IP fisso.

5.

Nel campo relativo all'indirizzo IP specificare un indirizzo di TCP/IP. Questo
indirizzo deve essere unico per tutta la rete. Per gli eventuali altri computer
in rete, dovrà venire modificata solo l'ultima cifra. Tale cifra deve essere
compresa tra i numeri 1 e 254.

6.

In "Subnet Mask" impostare l'indirizzo: 255.255.255.0
Questo indirizzo deve essere lo stesso per tutti i computer in rete.

7.

Fare clic su "OK" per ritornare alle impostazioni di rete.

6.6
6.6.1

Windows 2000
Identificazione della rete

Per impostare o modificare il nome del computer e/o del gruppo di lavoro, seguire la
procedura descritta qui di seguito:
1.

Aprire il Pannello di controllo (Start – Impostazioni – Pannello di controllo).

2.

Fare doppio clic sull'icona denominata: "Rete e connessioni remote".

3.

Fare clic su "Identificazione rete".

4.

Fare clic su "Proprietà" ("Properties") per modificare il nome del computer
e/o del gruppo di lavoro.

ATTENZIONE:

Il nome del computer non deve contenere spazi.

5.

Fare clic su "OK" per accettare le modifiche.

6.

Fare clic su "OK" per riavviare il computer.

L'identificazione della rete è adesso modificata.

6.6.2

Aggiunta / Eliminazione di un protocollo

Il protocollo è una specie di "lingua" per mezzo della quale un computer riesce a
comunicare con altri computer. Consultare la Guida in linea di Windows per maggiori
informazioni a riguardo.
Per aggiungere o eliminare un protocollo seguire le istruzioni riportate qui sotto:
1.

Aprire "Rete e connessioni remote" (in "Start – Impostazioni – Pannello di
controllo").

2.

Fare doppio clic sull'icona "Connessione alla rete locale (LAN) x" ("Local
Area Connection x") relativa alla scheda di rete "Trust PN110W Wireless
Network Adapter".

3.

Nella finestra di dialogo che apparirà fare clic su "Proprietà" ("Properties").

4.

Fare clic su "Installa" per aggiungere dei componenti di rete come un Client,
un Servizio o un Protocollo.

5.

Fare clic su "Disinstalla" per eliminare il componente selezionato.
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6.6.3

Impostazione del protocollo TCP/IP

Per impostare per ogni computer presente in rete un indirizzo di TCP/IP fisso,
attenersi alla seguente procedura:
1.

Aprire "Rete e connessioni remote" (in "Start – Impostazioni – Pannello di
controllo").

2.

Fare doppio clic sull'icona "Connessione alla rete locale (LAN) x" ("Local
Area Connection x") relativa alla scheda di rete "Trust PN110W Wireless
Network Adapter".

3.

Nella finestra di dialogo che apparirà fare clic su "Proprietà".

4.

Selezionare l'opzione "Protocollo Internet (TCP/IP)" e fare clic su
"Proprietà".

5.

Attivare l'opzione "Utilizza il seguente indirizzo IP".

6.

Nel campo relativo all'indirizzo IP specificare un indirizzo di TCP/IP.
Questo indirizzo deve essere unico per tutta la rete. Per gli eventuali altri
computer in rete, dovrà venire modificata solo l'ultima cifra. Suggerimento:
192.168.0.x (dove "x" è uguale a un numero compreso tra 1 e 254).

7.

In "Subnet Mask" impostare l'indirizzo: 255.255.255.0
Questo indirizzo deve essere lo stesso per tutti i computer in rete.

8.

Fare clic su "OK" per proseguire.

9.

Fare clic su "Chiudi" per confermare le impostazioni.

6.7
6.7.1

Windows XP
Aggiunta / Eliminazione di un protocollo

Il protocollo è una specie di "lingua" per mezzo della quale un computer riesce a
comunicare con altri computer. Consultare la Guida in linea di Windows per maggiori
informazioni a riguardo.
Per aggiungere o eliminare un protocollo seguire le istruzioni riportate qui sotto:
1.

Aprire "Rete e connessioni Internet" ("Network Connections") in "Start –
Pannello di controllo".

2.

Fare doppio clic sull'icona "Connessioni di rete" ("Network Connections").

3.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona "Connessione alla rete
locale (LAN)" ("Local Area Connection") e fare quindi clic su "Proprietà"
("Properties").

4.

Fare clic sul pulsante "Installa..." ("Install...").

5.

Fare clic su "Protocollo" ("Protocol") e quindi su "Aggiungi" ("Add").

6.

Fare clic sul protocollo di rete che si desidera installare e fare quindi clic su
"OK".

7.

Il protocollo aggiunto sarà adesso visibile nella lista dei protocolli installati.

8.

Per aggiungere altri protocolli, ripetere le istruzioni riportate ai punti dall'1 al 6
compresi. Una volta installati tutti i protocolli desiderati, fare clic su "OK".

9.

Riavviare Windows XP per rendere attive le nuove impostazioni di rete.

Può anche succedere che si desideri eliminare un protocollo di rete. In tal caso, fare
clic sull'opzione "Disinstalla" ("Uninstall") invece che sul comando "Installa" ("Install")
(punto 4) per eliminare il protocollo selezionato.

Protocollo NetBEUI
Nel caso in cui si desideri installare il protocollo NetBEUI, procedere come descritto
qui di seguito.
9
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1.

Copiare il file denominato "nbf.sys" dal CD-ROM di Windows XP
(VALUEADD\MSFT\NET\NETBEUI) nella cartella
C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS .

2.

Copiare il file denominato "netnbf.inf" dal CD-ROM di Windows XP
(VALUEADD\MSFT\NET\NETBEUI) nella cartella C:\WINDOWS\INF .

Ripetere le istruzioni dalla 1 alla 9 comprese riportate al capitolo 6.7.1.

6.7.2

Impostazione del protocollo TCP/IP

Per impostare per ogni computer presente in rete un indirizzo di TCP/IP fisso,
attenersi alla seguente procedura.
1.

Aprire "Rete e connessioni Internet" ("Network Connections") in "Start –
Pannello di controllo".

2.

Fare doppio clic sull'icona "Connessioni di rete" ("Network Connections").

3.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona "Connessione alla rete
locale (LAN)" ("Local Area Connection") e fare quindi clic su "Proprietà"
("Properties").

4.

Selezionare "Protocollo Internet (TCP/IP)" e fare clic su "Proprietà"
("Properties").

5.

Nel campo relativo all'indirizzo IP specificare un indirizzo di TCP/IP.
Questo indirizzo deve essere unico per tutta la rete. Per gli eventuali altri
computer in rete, dovrà venire modificata solo l'ultima cifra. Suggerimento:
192.168.0.x (dove "x" è uguale a un numero compreso tra 1 e 254).

6.

In "Subnet Mask" impostare l'indirizzo: 255.255.255.0
Questo indirizzo deve essere lo stesso per tutti i computer in rete.

7.

Fare clic su "OK" per proseguire.

8.

Fare clic su "Chiudi" ("Close") per salvare le impostazioni.

6.7.3

Impostazioni di rete

Per impostare o modificare il nome del computer e/o del gruppo di lavoro, seguire la
procedura descritta qui sotto:
1.

Aprire il Pannello di controllo ("Start – Pannello di controllo").

2.

Fare doppio clic sull'icona denominata: "Sistema" ("System").

3.

Fare clic sulla scheda "Nome computer" ("Computer Name").

4.

Modificare, se lo si desidera, la descrizione del computer. Fare clic sul
pulsante "Cambia..." ("Change…").

5.

Adesso potranno venire modificati il nome del computer e il nome del
gruppo di lavoro.

ATTENZIONE:

Il nome del computer non deve contenere spazi.

6.

Fare clic su "OK" una volta modificate le opzioni desiderate.

7.

Riavviare Windows XP per rendere attive le modifiche eseguite.
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7

Risoluzione dei problemi

Il presente capitolo è dedicato alla risoluzione degli eventuali problemi.

7.1

Impossibile stabilire una connessione

Nel caso in cui il computer non riesca a stabilire una connessione con il server o un
altro computer, controllare in primo luogo i seguenti punti:
1.

I driver del prodotto "Trust CN105W Wireless Network PC-Card" sono stati
installati correttamente? Se la scheda è difettosa o se non è stata inserita
correttamente nello slot PCMCIA, i driver non possono venire caricati.

2.

Le impostazioni del programma di utilità "Wireless Network Utility" sono
state eseguite correttamente?

3.

Sono stati selezionati i driver giusti per il tipo di rete che si desidera
utilizzare? Chiedere all'amministratore di rete informazioni sulla rete in
questione.

4.

Sono stati inseriti i parametri corretti per il tipo di pacchetto e per l'indirizzo
IP?

5.

Lo spinotto del cavo di rete è stato inserito nel connettore del modulo
"Access Point"?

6.

Lo hub di rete sta funzionando correttamente (qualora si utilizzi un modulo
Access Point)? Provare a stabilire una connessione tramite un altro
computer collegato allo stesso HUB.

7.

Il collegamento passa attraverso uno hub (qualora si utilizzi un modulo
Access Point)? Due computer non possono venire collegati direttamente
tramite un cavo UTP o STP, a meno che non si usi un cavo cosiddetto
"cross-link" (incrociato).

7.2

IT

Impossibile stabilire una connessione in Windows 98 / Me /
2000 / XP

Consultare anche il manuale di Microsoft Windows per ottenere maggiori
informazioni:
Controllare quanto segue:
1.

Sono stati installati il protocollo NetBEUI e il "Client per reti Microsoft"
("Client for Microsoft networks")? Controllare le proprietà di rete. Questi
componenti sono indispensabili per poter stabilire una connessione. Se
necessario, aggiungere questi componenti facendo clic sul pulsante
"Aggiungi" ("Add").

2.

Il protocollo NetBEUI è collegato al driver della scheda PC-Card?
Selezionare "Binding" ("Bindings") all'interno della scheda delle proprietà di
rete. Questa operazione va effettuata solo se la connessione è stata
interrotta manualmente. Durante la procedure di installazione di una nuova
scheda di rete questo tipo di connessione viene impostata automaticamente
da Windows 98.

3.

Il nome del gruppo di lavoro di entrambi i sistemi è lo stesso? Il nome del
gruppo di lavoro inserito deve essere noto al server. Modificare il nome se
necessario. Nel caso in cui non si sia a conoscenza del nome del gruppo di
lavoro, contattare il proprio amministratore di rete. Il nome del gruppo di
lavoro non può essere lo stesso del nome di un altro computer presente
sulla stessa rete.
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7.3

Risoluzione dei problemi

Problema

Causa

Possibile soluzione

Sul desktop non è
presente l'icona
"Risorse di rete".

I driver non sono stati
(correttamente)
installati.

Provvedere di nuovo
all'esecuzione
dell'installazione.

I protocolli di rete non
sono stati
(correttamente)
installati.

Seguire le istruzioni contenute
al capitolo 6.2.

Il cavo del modulo
Access point è difettoso
oppure il collegamento
del cavo di rete non è
stato effettuato in
maniera corretta.

Collegare correttamente il
modulo Access point. Per tali
operazioni consultare il
manuale di istruzioni del
modulo Access point.
Controllare anche il cavo e
sostituirlo se necessario.

Non sono state
condivise le stampanti o
le partizioni degli altri
computer in rete.

Provvedere a condividere
almeno un disco rigido o una
stampante per rendere visibile
il computer in rete.

La scheda di rete non si
è correttamente
collegata in rete.

Attendere circa 20 secondi e
riprovare.

Il nome del gruppo di
lavoro del computer non
corrisponde a quello
degli altri PC in rete.

Modificare il nome del gruppo
di lavoro nella scheda
"Proprietà di rete".

Il prodotto PC-Card è
difettoso.

Recarsi dal proprio
rivenditore.

L'aggiornamento più
recente delle c.d. "FAQ"
(le domande e risposte
più frequenti) è
disponibile su Internet.

Visitare la pagina presente
all'indirizzo
www.trust.com/13138 per le
"FAQ" e altre informazioni
relative al prodotto.

Altri problemi di rete.

Visitare la pagina dedicata
alla risoluzione di problemi
presente all'indirizzo:
www.trust.com> Customer
Care > Troubleshooters >
Network

Impossibile vedere
gli altri computer
presenti in rete.

Il problema occorso
non è descritto in
questa tabella.

Consultare il sito Internet (www.trust.com) per le risposte alle domande più frequenti
(FAQ). Si consiglia di effettuare la registrazione dell'articolo presso il sito Internet
Trust (www.trust.com) per assicurarsi così un'assistenza clienti e una garanzia
ottimali. Inoltre, registrando il prodotto sarà possibile venire messi regolarmente al
corrente delle novità e degli aggiornamenti relativi a questo e agli altri prodotti Trust.
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Nel caso in cui queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi del
prodotto, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust. Si prega in ogni caso
di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:
•

il codice articolo, in questo caso: 13138;

•

una descrizione ottimale di cosa non funziona;

•

una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.
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