
WNP-UA300P-01 
 

Caratteristiche 
 Adattatore WiFi USB ad alta potenza, 802.11b+g+n 
 Velocità fino a 300 Mbps: guarda film online e ascolta musica in streaming 
 Il ricevitore ad alta potenza consente di connettersi a reti che sono normalmente fuori portata 
 Mantieni la tua rete al sicuro con la crittografia WPA e WPA2 
 Funziona con tutti i laptop e PC 

 
Specifiche tecniche 

- Chipset: RTL8192EU 
- Interfaccia: USB 2.0 
- Frequenza: 2,4 - 2,4835 GHz 
- Supporta dinamicamente gli standard IEEE 802.11b (fino a 11 Mbps), 802.11g (fino a 54 Mbps) e 
802.11n (fino a 300 Mbps) 
- Potenza RF: fino a 18 dBm 
- Supporta la sicurezza: WPS, WEP a 64/128 bit, WPA/WPA2, PA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) 
- Sensibilità ricevitore: 11M: -85dBm@8% PER; 54M: -68dBm@10% PER; 270M: -68dBm@10% 
PER 
- Tipo di antenna: un'antenna SMA staccabile e un'antenna PIFA interna 
- Temperatura di esercizio: 0°C - 40°C 
- Consumo energetico: 5 V CC, fino a 0,5 A 
- Peso netto: 34 g 
- Dimensioni: 45 x 18 x 10 mm 
 

Requisiti di sistema 
 Windows XP/VISTA/Win7/8/10 
 Una porta USB libera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE 
Questo capitolo è di aiuto nell'uso del CD-ROM incluso che comprende il driver e l'interfaccia di 
utilità client. 
2.1 Installazione del driver 
Segui le seguenti istruzioni per installare il tuo nuovo wireless Adattatore USB 
 2.1.1 Inserire la scheda di rete wireless USB in una porta USB 2.0 vuota del computer 
quando il computer è acceso. Non usare mai la forza per inserire la scheda, se ritieni che sia 
bloccata, capovolgi la scheda e riprova. 
 2.1.2 Sul tuo computer apparirà il seguente messaggio, fai clic su "Annulla/Chiudi". 
 
 
Windows XP 

 
Windows VISTA e Windows 7 
 

 
2.1.3 Inserire il CD del driver nel CD-ROM o scaricarlo dal nostro sito Web 

utilizzando il codice QR sotto. In caso contrario, puoi fare doppio clic su 
"autorun.exe" sul CD. 



 

 
 

Fare clic su "Installa driver" per avviare la procedura di installazione 
 

2.1.4 Descrizioni dell'installazione mostrate. Fare clic su "Avanti" per continuare 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
        

2.1.5 Al termine dell'installazione verrà richiesto al computer di farlo riavviare. 
puoi fare clic su "Fine" e riavviare il computer per completare l'installazione dei file 
del driver. 

 
 

2.1.6 Una nuova icona apparirà vicino all'orologio della barra delle applicazioni: 

 
Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sull'icona per avviare l'utilità di configurazione della rete 
wireless e fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona per visualizzare il menu rapido 
dell'utilità di configurazione. Questa icona utilizza anche un colore diverso per mostrare lo stato 
della connessione wireless: 

 
 
Connessione wireless stabilita, buona ricezione del segnale. 
   
 
Connessione wireless stabilita, ricezione del segnale debole. 
   
 
La connessione non è stata ancora stabilita. 
  
 
La scheda di rete wireless non è stata rilevata. 



Per istruzioni dettagliate sull'utilità di configurazione della rete wireless, 
si prega di vedere il prossimo capitolo. 
 
 
2.2 Connessione al punto di accesso wireless 
Per utilizzare la rete wireless, è necessario connettersi a un accesso wireless. È possibile utilizzare 
l'utilità Client (fornita con il driver della scheda di rete) o l'utilità Windows Zero Config (fornita con 
il sistema operativo Windows). 
2.2.1 Utilizzo dell'utilità client 
Seguire le seguenti istruzioni per utilizzare l'utilità di configurazione del client per connettersi al 
punto di accesso wireless. 

1. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sull'icona dell'utilità di configurazione del client 
situata in basso a destra del desktop e apparirà il menu di configurazione: 

2. Apparirà l'utilità wireless. Fai clic sul menu "Rete disponibile" per cercare punti di accesso 
wireless nelle vicinanze. 



3. Attendere qualche istante e tutti i punti di accesso wireless che possono essere raggiunti da 
questa scheda di rete wireless verranno visualizzati qui. 

Se il punto di accesso wireless che desideri connettere non viene visualizzato qui, puoi fare clic sul 
pulsante "Aggiorna" per cercare nuovamente punti di accesso wireless; 
Se il punto di accesso wireless che stai cercando non viene ancora visualizzato, prova ad avvicinare 
il computer. 
Quando il punto di accesso che stai cercando è nell'elenco, fai clic con il pulsante sinistro del mouse 
e quindi fai doppio clic su di esso o fai clic su "Aggiungi al profilo". 
 
 4. Se è necessaria una password (ovvero "Chiave di rete") per accedere al punto di accesso 
wireless, inserirla in "Chiave di rete" (e inserirla nuovamente in "Conferma chiave di rete" per 
conferma). Fare clic su "OK" quando la password è stata inserita correttamente. 
 
NOTA: il tipo di sicurezza di rete ("Autenticazione di rete" e "Crittografia dei dati") verrà 
selezionato automaticamente in base all'impostazione di sicurezza del punto di accesso wireless. 
Non è necessario modificare queste impostazioni da soli. 

 
Tutte le opzioni in questa pagina verranno compilate automaticamente in base al punto di accesso 
che desideri aggiungere al profilo. Tuttavia, puoi comunque modificarne uno qualsiasi per 
soddisfare le tue esigenze. 
Premi OK quando hai finito. 
 
5. La scheda di rete tenterà di connettersi 
al punto di accesso ora, ciò potrebbe 
richiedere da pochi secondi a minuti, si 
prega di pazientare. Quando lo "Stato" 
diventa "Associato", il tuo computer è 
connesso al punto di accesso che hai 
selezionato. Fare clic su "Chiudi" per 
chiudere il menu di configurazione. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: se ti sei connesso a un punto di accesso ma la connessione è stata interrotta a breve, 
controlla le impostazioni di sicurezza e ricontrolla l'ortografia della password. 
 
2.2.2 Utilizzo di Windows Zero Configuration 
Windows XP e Vista hanno un'utilità di configurazione della rete wireless integrata, denominata 
"Windows Zero Configuration" (WZC). È inoltre possibile utilizzare WZC per configurare i 
parametri della rete wireless: 

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'utilità di configurazione del client e 
fare clic su "Apri Config Utilità'. 

2. Seleziona la casella "Configurazione di Windows Zero". 

 
3. Un messaggio che indica che sei passato a Windows Zero. 

NOTA: per tornare a utilizzare l'utilità client, deseleziona la casella "Windows Zero Config". 
 

4. Fare clic sul pulsante "Start" (dovrebbe trovarsi nell'angolo in basso a sinistra del desktop di 
Windows), fare clic su "Pannello di controllo", quindi fare clic su "Rete e connessioni 
Internet" nel Pannello di controllo. 



5. Fare doppio clic su "Connessioni di rete". 
6. Fare clic con il pulsante destro del mouse su "Connessione di rete wireless" (potrebbe avere 

un numero come suffisso se si dispone di più di una scheda di rete wireless, assicurarsi di 
fare clic con il pulsante destro del mouse sull'adattatore di rete USB 802.11n Wireless 
LAN), quindi selezionare "Visualizza disponibile Reti wireless'. 

7. Tutti i punti di accesso wireless nelle vicinanze verranno visualizzati qui. Se il punto di 
accesso che desideri utilizzare non è visualizzato qui, prova ad avvicinare il tuo computer al 
punto di accesso, oppure puoi fare clic su "Aggiorna elenco reti" per scansionare 
nuovamente i punti di accesso. Fai clic sul punto di accesso che desideri utilizzare se è 
visualizzato, quindi fai clic su "Connetti". 

8. Se il punto di accesso è protetto da crittografia, è necessario inserire qui la chiave di 
sicurezza o la passphrase. Deve corrispondere all'impostazione di crittografia sul punto di 
accesso. Se il punto di accesso selezionato non utilizza la crittografia, non ti verrà richiesta 
la chiave di sicurezza o la passphrase. 

9. Se viene visualizzato il messaggio "Connesso", la connessione tra il computer e il punto di 
accesso wireless è stata stabilita correttamente. 

 
3. UTILITÀ DEL CLIENTE 
3.1 Gestione del profilo di connessione 
Se è necessario connettersi a diversi punti di accesso wireless in diversi tempo, come punto di 
accesso di casa, ufficio, cybercafè o pubblico servizio wireless, è possibile memorizzare i parametri 
di connessione (crittografia, passphrase, security etc, etc.) come profilo per ogni access point, 
quindi tu non devi inserire questi parametri ogni volta che vuoi connettersi a un punto di accesso 
wireless specifico. 
Per gestire i profili, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'utilità di configurazione 
del client situato nell'angolo in basso a destra del desktop del computer, quindi fare clic su "Apri". 
Utilità di configurazione'. 

3.1.1 Aggiungi un nuovo profilo Con questa funzione è possibile impostare in 
anticipo i parametri di connessione per un punto di accesso wireless specifico, senza 
prima contattarlo. Se desideri creare un nuovo profilo, fai clic sul menu "Profilo", 
quindi fai clic sul pulsante "Aggiungi". Ti verrà chiesto di inserire i parametri di 
connessione per il wireless punto di accesso che si desidera collegare: 



Una volta impostati tutti i parametri richiesti, fare clic su "OK" per creare e salvare un nuovo 
profilo. 
 
3.1.2 Rimuovere un profilo esistente 
Quando non hai più bisogno di un profilo esistente, puoi rimuoverlo. 
Se desideri rimuovere un profilo, fai clic sul menu "Profilo", quindi seleziona un profilo esistente 
che desideri rimuovere, quindi fai clic sul pulsante "Rimuovi". 
 
3.1.3 Modificare un profilo esistente 
Se hai già aggiunto un profilo e desideri modificare il contenuto del profilo, puoi utilizzare questa 
funzione. Seleziona prima un profilo dall'elenco, quindi fai clic sul pulsante "Modifica". Ti verranno 
forniti i contenuti del profilo selezionato e potrai modificarli. Fai clic su "OK" per salvare le 
modifiche o su "Annulla" per annullare le modifiche. 
 
3.1.4 Fare una copia del profilo esistente 
Se hai bisogno di fare una copia di un profilo specifico, puoi usarlo funzione. Questa funzione è 
molto comoda quando devi creare un nuovo profilo i cui parametri sono simili a qualsiasi profilo 
esistente. Per fare ciò, seleziona un profilo esistente, quindi fai clic sul pulsante "Duplica". Ti verrà 
chiesto di inserire un nome profilo, utilizza un nome identico nome che non esiste nell'elenco dei 
profili. 
 
3.1.5 Imposta come profilo predefinito 
Se desideri utilizzare un profilo specifico come connessione predefinita, puoi selezionare un profilo 
nell'elenco e fare clic su "Imposta predefinito". Il profilo selezionato diventerà la selezione 
predefinita e l'utilità di configurazione del client tenterà di connettersi al punto di accesso 
selezionato. 
 
3.2 Visualizza statistiche di rete, informazioni generali e stato 
L'utilità di configurazione fornisce informazioni sulle statistiche di rete e sullo stato del 
collegamento. Se vuoi sapere come funziona la tua scheda di rete wireless, puoi utilizzare queste 
funzioni per ottenere informazioni dettagliate sulla connessione wireless che stai utilizzando. 
 
3.2.1 Informazioni generali 



Se vuoi conoscere le informazioni generali del punto di accesso a cui ti stai connettendo, fai clic sul 
menu "Generale": 

Tutte le informazioni generali come la potenza del segnale e la qualità del collegamento verranno 
visualizzate qui. Queste informazioni sono molto utili quando si riscontrano problemi durante la 
connessione al punto di accesso. Se desideri ottenere un nuovo indirizzo IP dal server DHCP, puoi 
fare clic sul pulsante "Rinnova IP". 
 
3.2.2 Stato 
Se desideri conoscere lo stato della tua scheda di rete wireless, fai clic sul menu "Stato": 

3.2.3 Visualizza le statistiche di rete 



Per visualizzare i dati statistici della scheda di rete wireless, fare clic sul menu "Statistiche" e 
verranno visualizzate le statistiche della connessione wireless: 

Tutte le statistiche relative alla connessione vengono visualizzate qui. Puoi fare clic sul pulsante 
"Ripristina" per ripristinare le statistiche di tutti gli elementi su 0. 
 
 
 
 
 
3.3 Impostazioni varie 
Ci sono alcune funzioni fornite dall'utilità di configurazione del client, è possibile accedere a queste 
funzioni dalla parte inferiore del menu di configurazione: 



 
3.4 Stabilire una connessione sicura con AP tramite WPS 
Wi-Fi Protected Setup (WPS) è l'ultima tecnologia di rete wireless che rende molto semplice la 
configurazione della rete wireless. Se si dispone di un punto di accesso wireless abilitato per WPS e 
si desidera stabilire una connessione sicura ad esso, non è necessario configurare il punto di accesso 
wireless e impostare la crittografia dei dati da soli. Tutto quello che devi fare è andare alla pagina di 
configurazione WPS di questa scheda wireless, fare clic su un pulsante, quindi premere un pulsante 
specifico o inserire un insieme di codice a 8 cifre sul punto di accesso wireless che desideri stabilire 
una connessione sicura - solo tre semplici passaggi! 
Per i punti di accesso wireless meno recenti, è possibile eseguire un aggiornamento del firmware 
per diventare un punto di accesso abilitato per WPS. Poiché potrebbero non avere un pulsante 
hardware da premere per la configurazione WPS, è possibile utilizzare un metodo di configurazione 
WPS alternativo: inserire il codice pin. Ogni scheda di rete wireless compatibile con WPS supporta 
il metodo di configurazione del codice pin; puoi semplicemente inserire il codice nel punto di 
accesso wireless e il punto di accesso wireless e la scheda di rete wireless faranno il resto per te. 
Questa scheda di rete wireless è compatibile con WPS. Per utilizzare questa funzione, il punto di 
accesso wireless a cui si desidera connettersi deve supportare anche la funzione WPS. Ora, segui le 
seguenti istruzioni per stabilire una connessione sicura tra il punto di accesso wireless abilitato per 
WPS e la scheda di rete wireless. 
Questa scheda di rete wireless supporta 2 tipi di WPS: codice PIN e Premi il bottone. 
Si prega di seguire le seguenti istruzioni per configurare WPS: 
 

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'utilità di configurazione del client e 
fare clic su "Apri Config Utilità'. 

2. Fare clic sul menu "Impostazione protezione Wi-Fi". 
3. È possibile utilizzare il codice PIN o la configurazione a pulsante e il punto di accesso 

wireless compatibile con WPS deve utilizzare lo stesso tipo di WPS. Per istruzioni 
sull'impostazione di ciascun tipo di WPS, vedere i prossimi 2 capitoli per istruzioni 
dettagliate. 

 
3.4.1 Codice PIN 
Per utilizzare il codice PIN, fare clic sul pulsante "Pin Input Config (PIN)": 

Ti verrà chiesto di selezionare un punto di accesso a cui desideri connetterti. Se conosci il suo SSID, 
fai clic su "Sì", altrimenti fai clic su "No". 



Se si seleziona "Sì", verrà visualizzato un elenco di tutti gli AP compatibili con WPS nelle 
vicinanze; puoi fare clic su "Aggiorna" per ripetere la scansione, quindi selezionare un AP e fare 
clic sul pulsante "Seleziona". 
Se selezioni "No", la scheda di rete wireless ti chiederà di inserire il codice PIN a 8 cifre nel tuo AP, 
senza selezionare un AP in anticipo. Dopo aver selezionato "Sì" o "No" nel passaggio precedente, la 
scheda di rete tenterà di connettersi all'AP compatibile con WPS e verrà visualizzato un numero di 8 
cifre. Inserisci questo numero nel menu di configurazione dell'AP entro 2 minuti e la scheda di rete 
stabilirà automaticamente una connessione sicura con l'AP. 
Per interrompere questa procedura prima che venga stabilita la connessione, fare clic su "Annulla". 
 
3.4.2 Pulsante 
Per utilizzare la configurazione WPS a pulsante, fare clic sul pulsante "Configurazione pulsante 
(PBC)". Questo è il modo più semplice per stabilire una connessione sicura tramite WPS, ma se 
sono presenti più AP compatibili con WPS utilizzando la configurazione Push-Button, utilizzare 
invece il codice PIN. 
Dopo aver fatto clic su "Push Button Config(PBC)", verrà visualizzata una finestra di messaggio: 

 
Attivare ora la funzione Push-Button sul punto di accesso wireless e la scheda di rete wireless 
stabilirà una connessione sicura con il punto di accesso entro un minuto. 
 
4. FUNZIONE SOFT-AP 
Oltre a diventare un client wireless di altri punti di accesso wireless, questo adattatore wireless può 
fungere anche da provider di servizi wireless! Puoi cambiare la modalità operativa di questo 
adattatore wireless in modalità "AP" per simulare la funzione di un vero punto di accesso wireless 
tramite software e tutti gli altri computer e dispositivi wireless possono connettersi al tuo computer 
in modalità wireless, anche condividere la connessione Internet che hai! 
Seguire le istruzioni nei capitoli seguenti per utilizzare la funzione AP della scheda wireless. 
4.1 Passare alla modalità AP e alla modalità stazione 
La modalità operativa della scheda wireless è "Station Mode" (diventando un client di altri punti di 
accesso wireless) per impostazione predefinita. Segui le seguenti istruzioni per passare alla modalità 
AP: 

1.  Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'utilità di configurazione del client e 
fare clic su "Apri utilità di configurazione". 

2. Seleziona "Modalità", quindi seleziona "Punto di accesso" 
3.  

 
 
 
 
Sono necessari alcuni secondi per passare alla modalità AP, per favore sii paziente. 
Dopo aver completato il cambio di modalità, vedrai le informazioni generali sull'AP del software, 



che mostra l'SSID dell'AP e i client wireless collegati. 
 
Icona della modalità client 
 
Icona dell'AP del software 
 
 
 
4.1.1 Configura SSID e canale 
Per configurare l'AP software, fare clic sul pulsante "Config": 

 
4.1.2 Impostazione della sicurezza Soft AP 



Per configurare le opzioni di sicurezza per Soft-AP, configurare la sezione "Sicurezza rete wireless" 
come segue: 

 
4.2 Impostazioni avanzate 
Se si desidera configurare le impostazioni avanzate del punto di accesso software, selezionare il 
menu "Avanzate". Se non conosci il significato e gli effetti di queste impostazioni, mantienile 
intatte. 
Se hai modificato qualsiasi impostazione qui e hai problemi di comunicazione con i client wireless, 
fai clic su "Imposta valori predefiniti" per ripristinare tutte le impostazioni alle impostazioni 
predefinite. 
 
4.3 Statistiche wireless 
Selezionare il menu "Statistiche" e verranno visualizzate le statistiche dei dati sul punto di accesso 
del software. 
 
4.4 Condivisione connessione Internet (ICS) 
In questa pagina puoi assegnare una scheda di rete sul tuo computer come percorso per tutti i client 
wireless per connettersi a Internet. 
Se si dispone di una sola scheda di rete (tranne questo punto di accesso software), non è necessario 
selezionare la scheda di rete qui; se hai più di una scheda di rete, seleziona quella che desideri 
utilizzare come gateway Internet. 
 
 


