Come configurare AVM FRITZ! Box 4020 con
Eolo – Primo accesso al pannello di controllo
attraverso l’interfaccia WEB
Per procedere con la configurazione del router è necessario
accedere al panello di controllo attraverso l’interfaccia
web del FRITZ! Box (chiamata anche interfaccia utente), per
fare questo dobbiamo utilizzare il nostro browser WEB
preferito, quello che usiamo per navigare su internet sul nostro
PC e/o smartphone e/o tablet, io per esempio uso Google
Chrome su tutti i miei device.
Aprire il browser preferito sul dispositivo (PC, laptop,
smartphone, tablet) connesso precedentemente al router
FRITZ! Box e che utilizzeremo per la prima configurazione,
come browser è possibile utilizzare indifferentemente
Chrome,Firefox o Microsoft Edge.
Nella barra degli indirizzi del browser digitare il seguente URL:
http://fritz.box
Sembra banale ma questa è una fare molto importante,
bisogna inserire l’indirizzo corretto, con http:// davanti, se per
esempio inserisci solo fritz.box e utilizzi Google Chrome può
partire una ricerca su Google che ovviamente non andrà a
buon fine dato che non abbiamo ancora configurato il router
per l’accesso ad internet.

Seguire le istruzioni a video, in caso di problemi con l’accesso
all’interfaccia utente attraverso il browser, leggere la sezione
22.1 “È impossibile aprire l’interfaccia utente” a pagina 114 del
manuale utente completo.
Download AVM FRITZ! Box 4020 manuale utente in italiano.
All’indirizzo http://fritz.box viene visualizzata una pagina con
testo in tedesco, in questa pagina va inserita la la password
che trovate stampata nell’etichetta nella parte inferiore del
router, sotto la scritta FRITZ!Box password, inserire la
password facendo attenzione a scriverla correttamente e quindi
cliccare su Anmelden.

Nella pagina successiva bisogna impostare la lingua, nel nostro
caso sceglieremo Italiano e quindi clicchiamo su “Weiter”.

Quindi selezionare come Paese l’Italia e cliccare su “Avanti”.

Il router FRITZ!Box si riavvia per rendere effettive le
impostazioni, terminato il riavvio quando i LED Power, WLAN e
LAN (se avete un device collegato con un cavo di rete al
router) saranno nuovamente accesi e fissi sul verde ricaricare
la pagina http://fritz.box
Se state configurando il AVM FRITZ! Box 4020 attraverso un
device connesso alla rete WiFi, assicuratevi che dopo il
riavvio del router il vostro device sia ancora connesso
alla rete WiFi creata dal FRITZ! Box.
Ricaricata la pagina è necessario immettere nuovamente la
password, ora viene visualizzata una pagina in parte tradotta in
italiano e in parte in tedesco, in questa pagina nella sezione
Accesso a Internet nel menù scelta multipla “accesso internet
via” selezionare “modem DSL o a fibra ottica”, nel menù sotto
selezionare “altro provider di Internet”.

Si apre una nuova pagina dove nella sezione Dati di accesso
vanno inseriti “login” e “password” che sono
state comunicati da Eolo via mail una volta installata
l’antenna e attivato il servizio.
In impostazioni della connessione lasciare tutto invariato.

Cliccare su Applica, il led Internet, che prima lampeggiava, si
spegne, torna a lampeggiare, si spegne nuovamente ecc.. fino
a quando sarà acceso fisso e di colore verde, questo significa
che il router wireless AVM FRITZ! Box 4020 è stato configurato
correttamente e che abbiamo l’accesso a internet.

Ricaricando la pagina http://fritz.box con l’accesso a internet
troveremo l’interfaccia utente completamente in Italiano, giunti
a questo punto è buona regola cambiare la password di
accesso al pannello di controllo del router, cliccando su
“Registrato”, nel menù superiore, selezionare cambiare la
password, quindi impostare la nuova password.

Ultimo consiglio è quello di verificare se ci sono nuovi
aggiornamenti del firmware e quindi installarli, è sempre
meglio avere un sistema operativo aggiornato all’ultima
versione disponibile, mentre scrivo è la FRITZ!OS 06.27, per
verificare se è installata la versione più recente del firmware è
sufficiente andare in Sistema –> Aggiornamento ed in Versione
di FRITZ!OS cliccare su “Cercare nuovo FRITZ!OS.

A questo punto sarà possibile navigare all’interno
dell’interfaccia utente ed in modo semplice ed intuitivo andare
a modificare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

