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Introduzione
Grazie per aver scelto il router Cisco Small Business RV180/RV180W. Il router 
Wireless-N VPN RV180/RV180W di Cisco offre una connessione a Internet di 
livello aziendale semplice, conveniente e totalmente sicura per gli uffici di 
piccole dimensioni e per i dipendenti che lavorano in remoto. L'unità RV180W 
presenta un funzionamento multi-funzione che consente di utilizzare il 
dispositivo come un router wireless, un bridge o un access point. Entrambi i 
prodotti includono 4 porte Gigabit Ethernet LAN, una porta Gigabit Ethernet 
WAN e un Device Manager intuitivo basato sul browser.

Operazioni preliminari

Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi di avere a disposizione le 
attrezzature e i servizi elencati di seguito: 

• Un account Internet attivo.

• Cavo Ethernet (fornito) per la connessione alla rete WAN (Internet).

• PC con scheda di rete funzionante (connessione Ethernet) per eseguire Device 
Manager. La procedura di installazione guidata è supportata su Microsoft 
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Windows 7. Device Manager è 
supportato su Microsoft Internet Explorer 6.0 o versioni successive, Mozilla 
Firefox 3.0 o versioni successive e Apple Safari 3.0 o versioni successive. 

• (Opzionale) Cavi Ethernet per interfacce LAN per collegare ulteriori 
dispositivi all'unità Cisco RV180/RV180W.

Potrebbe essere necessario contattare il provider di servizi internet (ISP) per 
ottenere maggiori informazioni sull'account, nel caso si verificasse una di 
queste situazioni:

• L'utente dispone di un indirizzo IP statico assegnato dall'ISP, ma non 
conosce tale indirizzo.

• L'utente dispone di una connessione PPPoE, PPTP o LT2P, ma non conosce 
il nome utente e la password per il proprio account.

Installazione dell'unità RV 180/RV 180W

L'unità Cisco RV180/RV180W può essere collocata su una scrivania o montata 
a parete.

Posizionamento dell'unità
• Temperatura ambiente: per evitare il surriscaldamento del router, non utilizzarlo 

in un'area in cui la temperatura ambiente sia maggiore di 40 °C (104 °F).
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• Circolazione dell'aria: assicurarsi che vi sia un'adeguata circolazione 
dell'aria intorno al router.

• Carico meccanico: assicurarsi che il router sia in piano e stabile per evitare 
qualsiasi situazione pericolosa.

Per l'installazione su una scrivania, posizionare l'unità Cisco RV180/RV180W 
orizzontalmente su una superficie piana, in modo che poggi sui quattro piedini 
di gomma.

Montaggio a parete
L'unità Cisco RV 180/RV 180W può essere montata a parete. Se l'installazione 
avviene su una parete in cartongesso, saranno necessarie due viti di 
montaggio (non fornite) e due tasselli per muri in cartongesso (non forniti). Le 
dimensioni per queste viti sono le seguenti:

AVVISO Se l'unità non viene montata saldamente, si potrebbe danneggiare 
il dispositivo o provocare lesioni. Cisco non è responsabile dei 
danni verificatisi a causa di un montaggio a parete non sicuro.

Per montare il router alla parete:

PASSAGGIO 1 Determinare dove si desidera montare il router. Verificare che la 
superficie sia liscia, piana, asciutta e solida. 

PASSAGGIO 2 Effettuare due fori pilota sulla superficie a 61 mm (2-7/16 pollici) 
di distanza e con uno spazio libero di almeno 130 mm (5,12 
pollici). 

1 Da 7,7 a 8,2 mm 
(da 0,30 a 
0,32 pollici)

2 Da 21,8 a 
22,3 mm (da 0,86 
a 0,88 pollici)

3 Da 6,5 a 7,1 mm 
(da 0,26 a 
0,28 pollici)

4 Da 15,5 a 
16 mm (da 0,61 
a 0,63 pollici)
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Inserire una vite in ogni foro, lasciando uno spazio tra la superficie e la 
base della testa della vite di almeno 3 mm (0,1 pollici ).

PASSAGGIO 3 Allineare le fessure per il montaggio a parete del router con le 
viti e spingere il router verso il basso fino a inserire saldamente 
le viti nelle fessure.
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Collegamento dell'apparecchio

PASSAGGIO 1 Spegnere il modem via cavo o DSL. 

PASSAGGIO 2 Qualora il cavo Ethernet del modem via cavo o DSL fosse 
collegato a un dispositivo, ad esempio un router o PC, scollegare 
il cavo dal dispositivo e collegarlo alla porta "WAN" dell'unità 
RV180/RV180W. Il modem via cavo o DSL risulta ora collegato al 
router.

PASSAGGIO3 Utilizzando il cavo Ethernet incluso nella confezione dell'unità 
Cisco RV180/180W, collegare un'estremità del cavo a una delle 
porte LAN del router (in questo esempio viene utilizzata la porta 
LAN1). Collegare l'altra estremità del cavo a una porta Ethernet del 
PC che verrà utilizzato per eseguire Cisco RV180/180W Device 
Manager.

PASSAGGIO 4 Accendere il modem via cavo o DSL e attendere che la 
connessione sia attiva.

3



PASSAGGIO 5 Collegare l'alimentatore alla porta POWER dell'unità Cisco 
RV180/180W.

ATTENZIONE Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito con l'unità. 
L'utilizzo di un altro alimentatore potrebbe danneggiare l'unità.

PASSAGGIO 6 Collegare l'altra estremità dell'alimentatore a una presa di 
corrente. 
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PASSAGGIO 7 Premere il tasto ON/OFF POWER SWITCH del router. 

Il LED POWER sul pannello anteriore diventa verde quando 
l'alimentatore è collegato correttamente e l'unità è accesa.

Funzioni del router:

Pannello frontale

Power. Se il led di alimentazione è acceso e di colore verde, ciò indica che 
l'unità è accesa. La luce verde lampeggia durante l'accensione o 
l'aggiornamento del software. 

LED WAN. Il LED WAN (Internet) è acceso e di colore verde quando l'unità è 
collegata al modem via cavo o DSL. La luce verde lampeggia quando l'unità sta 
inviando o ricevendo dati tramite la porta WAN. 

Wireless (RV180W). Il LED Wireless è acceso e di colore verde quando il 
modulo wireless viene attivato dal Device Manager. Se il LED è spento, 
significa che il modulo wireless è disattivato. La luce verde lampeggia quando 
l'unità sta trasmettendo o ricevendo dati sul modulo wireless.

AP (RV180W). Il LED dell'access point è acceso e la luce di colore verde 
rimane fissa quando l'unità Cisco RV180W funziona come access point.

Bridge (RV180W). Il LED del bridge è acceso e la luce di colore verde rimane 
fissa quando l'unità Cisco RV180W funziona come bridge.

RV180 RV180W
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LAN. Questi quattro LED corrispondono alle quattro porte LAN (Ethernet) 
dell'unità Cisco RV180/180W. Quando la luce verde di un LED è fissa, significa 
che l'unità Cisco RV180/180W è collegata a un dispositivo tramite la porta 
corrispondente (1, 2, 3 o 4). La luce verde del LED di una porta lampeggia 
quando l'unità Cisco RV180/180W sta attivamente inviando o ricevendo dati 
attraverso tale porta.

Pannello posteriore

RESET (RESET). Questo tasto svolge due funzioni:

• Se l'unità Cisco RV180/180W non riesce a stabilire una connessione a 
Internet, tenere premuto il tasto RESET per meno di cinque secondi con una 
graffetta o la punta di una matita. Questa operazione è analoga alla 
pressione del pulsante Reset di un PC per riavviarlo.

• Se il problema riscontrato sull'unità Cisco RV180/180W è molto grave e 
tutte le possibili azioni correttive hanno dato esito negativo, tenere premuto 
il tasto RESET per almeno 20 secondi. Questa operazione comporta il 
ripristino di tutte le impostazioni predefinite dell'unità Cisco RV180/180W e 
la cancellazione di tutte le impostazioni correnti del router. NOTA: Si 
consiglia di eseguire il backup della configurazione corrente prima di 
ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo.

Porte LAN (1-4). Queste porte forniscono una connessione LAN per 
dispositivi di rete quali PC, server di stampa o switch aggiuntivi. 

Porta WAN . La porta WAN è collegata al dispositivo di connessione a Internet, 
ad esempio un modem via cavo o DSL.

Interruttore alimentazione on/off. Premere questo tasto per accendere e 
spegnere l'unità Cisco RV180/180W. Quando il tasto è premuto, l'unità è accesa.

Porta di alimentazione. La porta serve per collegare il cavo di alimentazione CA.

RV180 RV180W
Impostazioni predefinite

Introduzione a Device Manager

Prima di cominciare a utilizzare Device Manager, assicurarsi di avere un PC e 
un browser, come descritto nella sezione Operazioni preliminari. Device 
Manager include una procedura di installazione guidata per eseguire la 
configurazione di base del router. Inoltre, in Device Manager è possibile 
eseguire attività di configurazione avanzate e accedere alla Guida in linea per 
l'unità Cisco RV180/180W.

PASSAGGIO 1 Collegare il PC all'unità Cisco RV180/180W, come descritto nella 
sezione Collegamento dell'apparecchio. Il PC diventerà un 
client DHCP del router e riceverà un indirizzo IP nell'intervallo 
192.168.1.XXX. 

PASSAGGIO 2 Avviare il browser Web sul PC. Inserire l'indirizzo IP predefinito 
del router nella barra degli indirizzi: 192.168.1.1. Viene 
visualizzato un messaggio di avviso relativo al certificato di 
protezione del sito. L'unità Cisco RV180/180W utilizza un 
certificato di protezione con firma automatica e questo 
messaggio viene visualizzato perché il PC non riconosce il 
router. È possibile fare clic in tutta sicurezza su Continua su 
questo sito (o sull'opzione equivalente visualizzata nel browser 
Web) per accedere al sito Web.

PASSAGGIO 3 Quando si effettua il collegamento al router viene visualizzata la 
pagina di accesso. Immettere il nome utente e la password 
predefiniti (cisco/cisco). 

PASSAGGIO 4 Viene visualizzata la procedura di installazione guidata. Per 
configurare il router, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. 

Parametro Valore predefinito

Nome utente cisco

Password cisco

IP LAN 192.168.1.1

Intervallo DHCP da 192.168.1.100 a 
192.168.1.254

Maschera di rete 255.255.255.0
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Risorse aggiuntive

Supporto

Cisco Small Business 
Support Community

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Assistenza e risorse di 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Contatti del supporto 
telefonico

www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_small_business 
_support_center_contacts.html

Download firmware di 
Cisco Small Business

www.cisco.com/cisco/web/download/
index.html

Selezionare un collegamento per scaricare il 
firmware relativo ai prodotti Cisco Small 
Business. Non sono necessari dati di 
accesso.

Richieste Open Source 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/
smallbiz_opensource_request

Documentazione prodotti

Router e firewall delle 
serie RV Cisco Small 
Business

www.cisco.com/go/smallbizrouters

Cisco Small Business

Cisco Partner Central 
per Small Business 
(richiede l'immissione di 
dati di accesso da parte 
dei partner)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Home page Cisco Small 
Business

www.cisco.com/smb
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