
• Firewall per la protezione di rete Wireless-N

• 2 antenne rimovibili a banda doppia

siness RV220W. In questa guida 
llazione fisica di Cisco RV220W e di 
er basato su Web per configurare e 

o RV220W offre una connessione 
ffici e ai dipendenti che lavorano in 
tazioni e livelli di protezione elevati, 
i file e di favorire un incremento della 
ffici. Le funzioni di VPN ibrida, che 
he Secure Sockets Layer (SSL), offrono 
 di connettersi a uffici remoti come se 
 e di estendere l’accesso alla rete, 
otezione di livello aziendale e quella 
inacce del Web servono a mantenere 

i rete. L’unità RV220W è facile da 

RV220W

su una scrivania o montato a parete.

di installazione
re il surriscaldamento del firewall, non 
tura ambiente supera i 40 °C (104 °F).

i che vi sia un’adeguata circolazione 
dell’aria intorno al dispositivo.

e il firewall sia in piano e stabile per 
losa.

osizionare Cisco RV220W 
na, in modo che poggi sui quattro piedini 

ntata a parete. Saranno necessari i 

(se si installa l’unità su una parete in 

Le dimensioni per questi componenti sono le seguenti:

AVVISO Il montaggio non sicuro 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 firewall alla parete:

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

PASSAGGIO 2 Per il montaggio in orizzontale, eseguire due fori pilota sulla 
superficie a 150  mm (5-7/8 pollici) di distanza e con uno spazio 
libero di almeno 76,2 mm (3 pollici). Per il montaggio in verticale, 
eseguire due fori pilota sulla superficie a 108 mm (4-1/4 pollici) di 
distanza e con uno spazio libero di almeno 76,2 mm (3 pollici). 

PASSAGGIO 3 (Facoltativo) Se si utilizzano i tasselli per muri in cartongesso, 
fissarli nei buchi con un martello.

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 Da6,5 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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Fessure per 
il montaggio 
a parete in 
orizzontale

150 mm (5-7/8 pollici) Fessure 
per il 

montaggio 
a parete in 
verticale 
108 mm

(4-1/4 pollici)

PASSAGGIO 4 Inserire una vite in ogni foro della superficie, lasciando uno spazio 
tra la superficie e la base della testa della vite di almeno 3 mm 
(0,1 pollici). Non avvitare le teste delle viti a filo della superficie 
poiché devono inserirsi sul retro dell’unità.

PASSAGGIO 5 Con il pannello posteriore rivolto verso l’alto (per l'installazione 
orizzontale), allineare l’unità in modo che le fessure per il montaggio 
a parete sul fondo dell’unità siano allineate con le due viti.

Per l’installazione verticale, rivolgere il lato sinistro dell’unità verso 
l'alto e allineare l’unità in modo che le fessure per il montaggio a 
parete sul fondo dell’unità siano allineate con le due viti.

Fissaggio delle antenne

L’unità Cisco RV220W viene fornita con due antenne rimovibili a banda doppia. 
Il firewall dispone inoltre di un'antenna interna fissa a banda doppia. 
Per collegare un’antenna esterna, tenerla perpendicolare al foro rotondo filettato 
sul retro dell’unità. Avvitare l’antenna in senso orario fino ad assicurarla 
saldamente al firewall. Ripetere la procedura per fissare la seconda antenna.
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Piegare le antenne in direzione dell’apparecchiatura da collegare alla rete 
wireless.

Funzioni di Cisco RV220W

Pannello frontale

POWER (Alimentazione): se il led power è acceso e di colore verde ciò indica 
che l’unità è accesa. La luce verde lampeggia durante l’accensione. 

DIAG (Diagnostica): il led diagnostica lampeggia di colore rosso durante 
l’aggiornamento del firmware di sistema.

DMZ (DMZ): quando il led DMZ è di colore verde indica che DMZ è attivato. 
Quando il led è spento, DMZ non è attivato.

WIRELESS (Wireless): il led Wireless è di colore verde quando il modulo 
wireless è attivato. Se il led è spento, significa che il modulo wireless è 
disattivato. La luce verde lampeggia quando il firewall sta trasmettendo o 
ricevendo dati sul modulo wireless. 

LAN (LAN): ognuna delle quattro porte LAN (Ethernet) dell’unità Cisco RV220W 
corrisponde a una delle colonne di led. La riga in cui è presente un led acceso, 
(10, 100 o 1000) corrisponde al tipo di interfaccia Ethernet in funzione sul 
firewall. Ad esempio, se nella colonna LAN1 il led acceso è nella riga 100, 
ciò significa che la porta corrispondente del firewall sta utilizzando una 
connessione 100BASE-T. Se il led acceso è nella riga 1000, la porta 
corrispondente del firewall sta utilizzando una connessione 100BASE-T 
(Ethernet gigabit).

Quando i led sono fissi sul verde, ciò indica che l’unità Cisco RV220W è 
collegata a un dispositivo tramite la porta corrispondente (1, 2, 3 o 4). Il led 
verde di una porta lampeggia quando il firewall sta attivamente inviando o 
ricevendo dati attraverso tale porta.

WAN (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.
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• Cavo Ethernet

• Alimentatore

• Guida di riferimento rapido

• Documentazione e software su CD-ROM

• Carico meccanico. Assicurarsi ch
evitare qualsiasi situazione perico

Per installare l’unità su una scrivania, p
orizzontalmente su una superficie pia
di gomma.

Montaggio a parete
L’unità Cisco RV220W può essere mo
seguenti componenti (non forniti):

• 2 viti

• 2 tasselli per muri in cartongesso 
cartongesso)

Versión en Español para España en el CD
Version en français sur CD
Versione italiana sul CD
Deutsch Version auf CD
Guida di riferimento rapido

Cisco Small Business

RV220W Firewall per la protezione di rete Wireless-N
Contenuto della confezione

Descrizione generale
Grazie per aver scelto Cisco Small Bu
verranno descritte le modalità di insta
avvio di Cisco RV220W Device Manag
gestire il firewall.

Il firewall per la protezione di rete Cisc
wireless e cablata a Internet, ad altri u
modalità remota, garantendo alte pres
al fine di velocizzare il trasferimento d
produttività dei dipendenti di piccoli u
supporta sia VPN IP security (IPsec) c
ai partner e ad altri utenti la flessibilità
fossero fisicamente connessi alla rete
che viene tenuto sotto controllo. La pr
facoltativa basata su cloud contro le m
protette le risorse aziendali e quelle d
impostare e da utilizzare.

Installazione della 

Cisco RV220W può essere collocato 

Suggerimenti relativi al luogo 
• Temperatura ambiente. Per evita

utilizzarlo in un’area in cui tempera

• Circolazione dell’aria. Assicurars

1
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ata al dispositivo di connessione a 
vo o DSL.

no una connessione LAN per dispositivi 
itch.

r collegare il cavo di alimentazione 

esto pulsante in alto verso la linea per 
o verso il cerchio per spegnere il firewall. 

apparecchio

à collegato al modem via cavo o DSL 
ernet. Scollegare un’estremità del cavo 
orta “WAN” dell’unità.

PASSAGGIO 2 Collegare un’estremità di un cavo Ethernet diverso a una delle 
 retro dell’unità (In questo esempio è in 
egare l’altra estremità a una porta 
à utilizzato per eseguire il Device 
.

 cavo o DSL e attendere che la 

PASSAGGIO 4 Collegare l’alimentatore alla porta POWER dell’unità Cisco RV220W.

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

PASSAGGIO 5 Collegare l'altra estremità dell'alimentatore a una presa di 
corrente. A seconda del paese potrebbe rendersi necessario 
l’utilizzo di uno spinotto specifico (fornito).

PASSAGGIO 6 Premere l’interruttore di alimentazione sull'unità Cisco RV220W 
per accendere il firewall. Il led POWER sul pannello anteriore 
diventa verde quando l’alimentatore è collegato correttamente e 
l’unità è accesa.

Introduzione alla configurazione

NOTA Il 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. 

Accesso

PASSAGGIO 1 Accendere il PC che è stato collegato alla porta LAN2 nel 
passaggio 2 della sezione Collegamento dell'apparecchio. Il PC 
diventa un client DHCP del firewall e riceve un indirizzo IP 
nell’intervallo 192.168.1.xxx. 

PASSAGGIO 2 Avviare il browser Web sul PC. Inserire l’indirizzo IP predefinito 
del firewall nella barra degli indirizzi: 192.168.1.1. Viene 
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visualizzato un messaggio relativo al certificato di protezione del 
sito. L’unità Cisco RV220W utilizza un certificato di protezione 
con firma automatica e questo messaggio viene visualizzato 
perché il PC non riconosce il firewall. È possibile fare clic in tutta 
sicurezza su Continua (o sull’opzione visualizzata sul browser 
Web) per accedere al sito Web.

PASSAGGIO 3 Quando viene visualizzata la pagina di accesso, inserire il nome 
utente e la password. Il nome utente predefinito è cisco. 
La password predefinita è cisco. Le password fanno distinzione 
tra maiuscole e minuscole.

NOTA Per motivi di sicurezza, modificare il nome utente e la password 
predefiniti il prima possibile. Vedere la sezione Modifica del nome utente e 
della password dell’amministratore.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Accedi. 

La pagina di introduzione visualizza alcune comuni attività di configurazione. 
Fare clic su queste attività per visualizzare le finestre di configurazione.

Per visualizzare altre attività di configurazione, fare clic su una voce di menu 
nel pannello di sinistra per espanderla. Fare clic sui nomi di menu visualizzati 
sotto per eseguire un'azione o visualizzare un sottomenu.

Configurazione delle impostazioni WAN (Internet)
Nella pagina Introduzione fare clic su Configura impostazioni WAN. 
L’unità Cisco RV220W tenta di rilevare automaticamente e di configurare le 
impostazioni; tuttavia, in alcuni casi potrebbe essere necessario fornire 
informazioni sul tipo di connessione Internet. È possibile ottenere queste 
informazioni dal proprio provider di servizi Internet. Per ulteriori informazioni 
sulla configurazione delle impostazioni Internet, consultare la Guida in linea 
oppure il Cisco RV220W Administrator Guide.

Modifica del nome utente e della password dell’amministratore

PASSAGGIO 1 Nel pannello di sinistra scegliere Amministrazione.

PASSAGGIO 2 Fare clic su Utenti e scegliere Utenti. Viene visualizzata la Tabella 
utenti. L’utente e la password dell'amministratore vengono 
elencate e indicate sotto la voce "Amministratore", visualizzata 
nella colonna Tipo. 

PASSAGGIO 3 Selezionare la casella dell’utente amministratore e fare clic su 
Modifica. Attenersi alle istruzioni della Guida in linea per 
modificare la password e salvare.

Configurazione delle impostazioni wireless e di protezione
Nella pagina Introduzione fare clic su Esaminare il profilo wireless e scegliere 
le impostazioni di protezione. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in 
linea oppure il Cisco RV220W Administrator Guide.

Risorse aggiuntive

Supporto

Community di assistenza 
Cisco Small Business

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 di 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.

Documentazione prodotti

Router e firewall 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 di Cisco 
Small Business

www.cisco.com/smb
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66-606-1866 (numero verde, 24 ore su 24/ 7 giorni su 7)
pporto per i prodotti Small Business a livello mondiale: 

w.cisco.com/go/sbsc
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porte LAN (Ethernet) sul
uso la porta LAN 2). Coll
Ethernet del PC che verr
Manager basato su Web

PASSAGGIO 3 Accendere il modem via
connessione sia attiva.
de centrale in America

co Systems, Inc.
0 West Tasman Drive
n Jose, CA 95134-1706
A

nnello posteriore

sto RESET (Reimpostazione): il tasto RESET svolge due funzioni:

Se l’unità Cisco RV220W non riesce a stabilire una connessione a internet, 
tenere premuto il tasto RESET per un periodo di tempo di almeno 3 secondi 
ma inferiore a 10 secondi utilizzando una graffetta o la punta di una matita. 
Questa operazione è analoga alla pressione del pulsante Reset del PC per 
riavviarlo.

Se il problema con l’unità Cisco RV220W è più grave e tutte le possibili 
azioni correttive hanno dato esito negativo, è possibile premere e tenere 
premuto il tasto RESET per più di 10 secondi, provocando il riavvio dell’unità 
e il ripristino delle impostazioni predefinite. Le modifiche apportate alle 
impostazioni dell’unità Cisco RV220W andranno perse.

Porta WAN: la porta WAN viene colleg
Internet, ad esempio un modem via ca

Porte LAN (1-4): queste porte fornisco
di rete quali PC, server di stampa o sw

Porta Power: la porta power serve pe
fornito. 

Interruttore Alimentazione: premere qu
accendere il firewall e premerlo in bass

Collegamento dell'

PASSAGGIO 1 Il PC dovrebbe essere gi
corrente con un cavo Eth
dal PC e collegarlo alla p
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