
Guida di configurazione al

Fritz!box 7530



Nella seguente guida sono riportate le istruzioni per configurare, in modalità modem libero,
un Fritz!box 7530 per essere utilizzato con la fibra ottica FTTH e FWA PianetaFibra.

1) Colleghiamoci al modem tramite cavo lan alla porta LAN 2 oppure tramite wireless.
Nella scatola trovate i dati di collegamento per accedere nelle due modalità

- Wireless: Usare il valore numerico nella riga WLan Network Key (WPA2)
- Cavo: impostare il PC in modalità DHCP e collegarsi a https://fritz.box

2) Se non si apre automaticamente aprite il browser all’ indirizzo https://fritz.box

3) Selezionate la lingua italiana e premete ok

4) Inserite la password d’accesso che trovate sul foglio allegato sotto la voce Fritz!box
password

https://fritz.box
https://fritz.box


5) Selezionate il paese e cliccate Avanti

6) Attendete il riavvio del modem che impiegherà circa 2 minuti. Se non dovesse
riconnettersi automaticamente, effettuate la riconnessione al WiFi.

7) Rimuovete la spunta su ”Diagnosi e  Manutenzione” e premete ok

8) Dal menù a tendina per la lista degli operatori, selezionate “Altro Operatore” e nel
nome mettete “Pianeta Fibra”



9) Dalla schermata successiva, selezionate “Connessione via Cavo”, premete su
Avanti e date conferma, premendo su Ok all’ avviso che si aprirà

10) Impostate la velocità di connessione su 1000 e 300 come da figura



11) Rimuovere la spunta da “Controllare la connessione internet dopo aver salvato
le impostazioni” e premere su avanti.

12) Decidete opzionalmente se cambiare il nome e la password del WiFi e premete
Avanti



13) Attendete che il modem si riavvii. Collegatevi in Wifi e aprite nuovamente
https://fritz.box

14) Selezionate Internet dal menù di sinistra e premete su “Dati di Accesso”

15)
16) In Connessione, spuntate la voce “Collegamento a modem o router esterno” ,

mentre in modalità assicuratevi che sia selezionato “Stabilire autonomamente la
connessione ad internet”. In dati di accesso selezionare “No”

17) Infine premte su “Cambiate impostazioni della connessione” e spuntate
“Utilizzare vlan per l’ accesso ad internet”. Inserite il valore 835 e premete Avanti



Collegate il cavo ethernet alla porta “LAN1” del vostro modem e l’ altra estremità all’
apparato OpenFiber che il tecnico vi ha installato.

18) Godetevi la vostra nuova linea :-)


