
Collegamento (a cascata) di un Router Linksys ad un altro Router Linksys 
Prodotto  
 
Domanda 
Come collego il mio router Linksys ad un altro router? 
Parole chiavi 
 
Risposta 

NOTA: Prima di collegare un Router Linksys ad un altro assicurarsi che entrambi abbiano differenti IP Address. Ciò è fondamentale 
perché i due router potrebbero essere impostati con lo stesso IP address di default. Se entrambi i router hanno lo stesso IP 
Address, dovrete cambiare l’IP Address del secondo router Linksys per prevenire qualsiasi conflitto. 

Ci sono due modi di collegare (a cascata) un router Linksys ad un altro router Linksys: 

1. Collegando una delle porte Ethernet del secondo router Linksys ad una delle porte Ethernet del router principale Linksys. 
2. Collegando una delle porte Ethernet del secondo router Linksys alla porta Internet del router principale Linksys.   

Col collegamento della porta Ethernet del secondo router alla porta Ethernet del router principale, i computer connessi ad 
entrambi i router saranno nello stesso segmento LAN IP. Ciò consentirà la condivisione delle risorse di rete entro la rete. Per 
istruzioni, cliccare qui. 

Col collegamento della porta Internet del secondo router alla porta Ethernet del router principale, sarà più facile identificare a 
quale ruoter sono connessi i computer dato che avranno diversi segmenti LAN IP. Per istruzioni, cliccare qui. 

NOTA: Prima di configurare il secondo router, assicurarsi che questo NON sia collegato al router principale, presso il quale è 
collegato il modem a banda larga. Quindi seguire queste istruzione 

Collegamento dispositivi 

NOTA: Questo articolo presuppone che voi abbiate già azionato il router principale Linksys.  

Passo 1: 
Spegnere il computer e collegarlo ad una qualsiasi delle porte numerate sul retro del router. 

 

Passo 2: 
Inserire la spina dell’adapter nel router Linksys. 



 

                      
Cambio di LAN IP Address (Indirizzo IP LAN) di altro Router 

Passo 1: 
Accedere alla pagina web di setup del router. Per istruzioni cliccare qui . 

Passo 2: 
Quando appare la pagina web di setup del router, cercare IP Address (indirizzo IP) e cambiarlo in “192.168.1.2.” 

 

Passo 3: 
Quando si apre la pagina web di setup, cercare DHCP Server e cliccare Disable (disabilita). 



 

Passo 4:  

Cliccare . 

Passo 5: 
Cliccare Advanced Routing (routing avanzato) e selezionare Router in Operating Mode (Modalità operativa). 

 

Passo 6: 
 

Cliccare . (salva impostazioni) 

Passo 7: 
Collegare una cavo standard Ethernet di rete ad una delle porte Ethernet numerate nel router principale, dove il modem a banda 
larga è collegato. Quindi, collegare l’altro capo del cavo Ethernet alla porta Ethernet del router che avete appena configurato. 



 

Collegamento (a cascata)  di un Router Linksys ad altro Router Linksys (Internet-LAN) 

Passo 1: 
Accedere alla pagina web di setup del router. Per istruzioni, cliccare qui. 

Passo 2: 
Quando appare la pagina web di setup del router, cercate l’IP Address (indirizzo IP) locale e cambiatelo in “192.168.2.1.” 

 

Passo 3: 

Cliccare . (salva impostazioni) 

Passo 4: 
Collegare un cavo standard Ethernet di rete ad una delle porte numerate Ethernet del router principale, dove è collegato il modem 
a banda larga. Quindi collegare l’altro capo del cavo Ethernet alla porta Internet del router che avete appena configurato. 
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