
 
 

CONNECT SERIES: 3 modi per controllare 
il proprio amplificatore in locale 

 

Tutti gli amplificatori della serie Connect possono essere controllati e monitorati in 
locale in 3 modi: 

1) Connettendo l’amplificatore alla rete tramite il cavo Ethernet 

2) Connettendo l’amplificatore alla rete con Access Point Wi-Fi 

3) Utilizzando l’Access Point Wi-Fi integrato 

 
1. Connettere l’amplificatore alla rete tramite il cavo Ethernet 

Tutti gli amplificatori della serie Connect sono in grado di connettersi ad una rete tramite 
un cavo Cat5 o superiore. In questo modo sarà possibile configurare, controllare e 
monitorare l’amplificatore tramite un qualsiasi PC. 
 
Per fare questo occorre: 

- Un amplificatore della serie Connect (o più amplificatori) 

- Un cavo Cat5 o superiore 

- Uno switch di rete o un’infrastruttura di rete esistente 

- Un computer connesso alla rete tramite cavo Cat5 o superiore 
 
Come primo step dobbiamo utilizzare il cavo Cat5 (o superiore) per connettere 
l’amplificatore allo switch o all’infrastruttura di rete esistente tramite l’apposita porta di 
rete (vedi figura 1). 

 
Figura 1 - Porta di rete per il controllo collocata nel retro dell'amplificatore della serie Connect 

L’amplificatore si connetterà al network e nel display frontale verrà visualizzata la scritta 
“wired” seguita dall’indirizzo IP acquisito. 
Le impostazioni di default prevedono la modalità wired selezionata e l’impostazione 
DHCP attiva. 



 
 

 
Attenzione: Nel caso in cui non venisse assegnato un indirizzo IP, verificare che la rete 
abbia un DHCP server attivo. Se il Display dovesse mostrare la scritta “AP: CSXXX-XXXX” 
e il led Wi-Fi sul retro fosse di colore blu, allora sarà necessario disabilitare la modalità AP 
(access point). 
Per disabilitare la modalità AP è sufficiente premere il pulsante con la scritta “IEEE 802.11 
b/g/n” collocato nel retro dell’amplificatore vicino alla porta Ethernet di controllo (vedi 
figura 1). 
 
Successivamente sarà necessario connettere il proprio PC/Mac alla rete in cui è connesso 
l’amplificatore. È estremamente importante che il computer si trovi nella stessa sotto-
rete, di conseguenza si consiglia di verificare l’indirizzo IP del proprio computer per 
assicurarsi che la connessione Ethernet possa funzionare. Una volta verificate le 
impostazioni di indirizzo IP e subnet mask sarà sufficiente aprire un browser nel proprio 
computer e digitare l’indirizzo ip visualizzato nel display del computer (vedi figura 2).  
 

 
Figura 2 - Display dell'amplificatore in modalità Wired con indirizzo IP assegnato 

Se la connessione è andata a buon fine verrà visualizzata l’interfaccia di controllo che 
permetterà di gestire tutte le funzionalità dell’amplificatore. 

 
2. Connettere l’amplificatore alla rete tramite la rete Wi-Fi 

Nel caso in cui si volesse controllare l’amplificatore tramite il proprio smartphone/tablet 
o con un PC collegato via Wi-Fi, sarà sufficiente connettere un access point Wi-Fi allo 
switch dove sono connessi anche gli amplificatori (vedi punto 1). 
Una volta stabilita la connessione fra il proprio device e l’access point, inserendo 
l’indirizzo IP di uno degli amplificatori in un qualsiasi browser si potrà accedere alla GUI 
di gestione dell’intera rete di amplificatori. 

 
3. Utilizzare la modalità AP (access point)  

Tutti gli amplificatori della serie Connect integrano al loro interno un access point Wi-Fi 
che, se attivato, permette di accedere all’interfaccia grafica di gestione e controllo. In 
questa modalità è possibile controllare un solo amplificatore per volta, ma è un modo 
semplice e veloce per pre-impostare i singoli device quando ancora non è stata realizzata 



 
 

un’infrastruttura di rete, come ad esempio la modifica dell’indirizzo IP o il ripristino della 
modalità DHCP. 
 

Per fare questo occorre: 

- Un amplificatore della serie Connect  

- Un device con connessione Wi-Fi (smartphone/tablet/laptop)  
 
Una volta avviato l’amplificatore (logo frontale acceso e di colore Blu), assicurarsi che la 
modalità AP sia selezionata verificando il colore del led posto sul retro in prossimità della 
porta di rete (vedi figura 3).  
 

 
Figura 3 - Led e Pulsante per la gestione della modalità AP 

Led Blu = Modalità AP (access point) attiva 
Led Verde = Modalità Wired attiva 
 
Nel caso il led non fosse blu, sarà necessario premere il pulsante in corrispondenza della 
scritta “IEEE 802.11 b/gb/n” 
Una volta attivata la modalità AP, nel display frontale dell’amplificatore verrà visualizzata 
la scritta “AP:” seguita dal nome della rete Wi-Fi alla quale ci si dovrà connettere per 
controllare e gestire l’amplificatore. 
 

 
Figura 4 - Modalità AP selezionata 

A questo punto sarà sufficiente connettere il proprio device alla rete Wi-Fi appena creata 
e digitare su un qualsiasi browser l’indirizzo IP indicato nel display dell’amplificatore (vedi 
figura 4). 
 
In questo modo verrà visualizzata l’interfaccia grafica per il controllo e la gestione del 
proprio amplificatore (vedi figura 5). 



 
 

 

 
Figura 5 - Interfaccia Grafica di controllo dell'amplificatore su Smartphone 

Abbiamo quindi analizzato i 3 modi con i quali è possibile connettersi per controllare in 
locale i propri amplificatori LEA. Nei prossimi articoli scopriremo come sfruttare le 
funzionalità IoT di questi device per gestire in remoto la propria venue. 


