
WID380
Adattatore USB 300 Mbps Wireless Versione Aggiornata

Manuale Utente

© 2012 Kinivo, Inc. Tutti i diritti riservati.
Kinivo è un marchio di Kinivo, Inc. Il marchio denominativo “Bluetooth” e il logo Bluetooth sono marchi registrati di Blue-
tooth SIG. Tutte le altre denominazioni commerciali sono marchi registrati dei rispettivi produttori. Questo manuale non 
può essere riprodotto con nessun mezzo o in nessuna forma senza il consenso scritto di Kinivo, Inc.

Assistenza prodotti Kinivo
Web : http://support.kinivo.com 
Email : support@kinivo.com



  English: Thank you for choosing Kinivo. Our user manuals are available in multiple lan-
guages at http://downloads.kinivo.com

  français: Merci d’avoir choisi Kinivo. Nos modes d’emploi sont disponibles en plusieurs 
langues sur http://downloads.kinivo.com

  Deutsch: Danke für die Wahl von Kinivo. Unsere Bedienungsanleitungen sind unter http://
downloads.kinivo.com in mehreren Sprachen verfügbar

  español: Gracias por elegir Kinivo. Nuestros manuales de usuario están disponibles en 
varios idiomas en http://downloads.kinivo.com

  italiano: La ringraziamo per aver scelto Kinivo. I nostri manuali utente sono disponibili 
presso http://downloads.kinivo.com

  日本の: Kinivo製品をお選びいただき、まことにありがとうございます。弊社取扱
説明書はhttp://downloads.kinivo.comにて多言語でご覧いただけます。



Indice

  Importanti Istruzioni Di Sicurezza ............................................................................................................... 4
  Panoramica Del Prodotto .............................................................................................................................. 4

1. Contenuto della Confezione .......................................................................................................................................................4
2. Caratteristiche ..................................................................................................................................................................................4
3. Requisiti del Sistema .....................................................................................................................................................................4

  Funzionamento  ............................................................................................................................................. 4
1. Installazione per Windows (XP, Vista, 7) ..................................................................................................................................5
2. Connessione ad un network wireless (Windows 7)............................................................................................................9
3. Installazione per Mac OS X (10.5 e più recente)    ...............................................................................................................12
4. Installazione per Linux (Kernel 2.6 e più recente) ...............................................................................................................15

  Risoluzione dei Problemi e FAQ .................................................................................................................... 16
  Specifiche Tecniche ........................................................................................................................................ 16

1. Caratteristiche dell’Hardware .....................................................................................................................................................16
2. Caratteristiche  del Wireless ........................................................................................................................................................16
3. Altre Informazioni ...........................................................................................................................................................................16

  FCC Statement ............................................................................................................................................... 17
  Garanzia ......................................................................................................................................................... 18
  Assistenza Online / Contatti .......................................................................................................................... 18



Adattatore USB 300 Mbps Wireless Versione Aggiornata4

Leggere tutte le istruzioni di sicurezza e d’uso prima di utilizzare l’Adattatore Wireless WID380.
Attenzione: Per ridurre il rischio di incendio o elettroshock, non esporre questo adattatore USB ad acqua o umidità. 
 

Importanti Istruzioni Di Sicurezza
1. Non esporre il WID380 a liquidi, condensa o ambienti molto umidi. 
2. Non esporre il WID380 a temperature molto alte o molto basse. 
3.  Non tentare di aprire o di modificare l’altoparlante in alcun modo.
4.  Eliminare la confezione e il dispositivo sempre in modo conforme alle leggi vigenti e in modo responsabile. 
5.  Per evitare interferenze elettroniche o conflitti di compatibilità, non usare il WID380 in luoghi o edifici ove avvisi 

specifici vietano di farlo. Per esempio: Aeroplani, Basi Militari, Ospedali e strutture Sanitarie.
6.  Tenere lontano da fuoco, acqua e apparecchiature ad alto voltaggio.
7.  Riporre il WID380 in luogo fresco e asciutto.

Panoramica Del Prodotto
Il WID380 è una chiavetta USB 802.11n che permette di connettersi a network Wifi con velocità fino a 150/300 Mbps 
(completamente compatibile con 802.11b/g). Ha una forma di piccole dimensioni e può essere collegato a qualsiasi 
computer Windows (7, Vista), Linux o Mac via USB. Il WID380 ha un’antenna interna che migliora la potenza del segnale 
e la velocità con un minimo consumo di energia dal computer ospite.
Si prega di fare riferimento a questo manuale per procedura di installazione e di contattarci all’indirizzo support@kinivo.
com in caso di dubbi o domande.

1. Contenuto della Confezione
  Adattatore WID380 Wireless N USB 
  Software CD (contiene il driver e il manuale utente)

2. Caratteristiche
  Velocità Wireless N fino a 150/300Mbps. Si prega di notare che la reale uscita/velocità dipende dalla distanza e da 
altre condizioni.

  Compatible retroattivamente con apparecchi 802.11b/g.
  Le modalità di sicurezza Wifi includono WEP, WPA, WPA2, and WPS.
  Supporta le modalità Ad-Hoc (da Client a Client) e Infrastructure (da AP a Client).

3. Requisiti del Sistema
Requisiti minimi del computer:

  CD Drive (per l’installazione del driver). Alternativamente i drivers e il manuale possono essere scaricati da http://
support.kinivo.com

  CPU 733MHz o più veloce
  Memoria 64MB o superiore Sistema Operativo

  Windows XP o superiore
  Linux 2.6 o superiore
  Mac OS X 10.4 o superiore

Funzionamento 
Per usare l’adattatore USB WID380 Wireless-N USB, semplicemente connettere l’apparecchio in una porta USB disponi-
bile sul computer o portatile.
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Se i driver non sono stati caricati in precedenza, continuare installando i driver per propri rispettivi sistemi operativi 
(vedere le sezioni seguenti).
Nota: In normali condizioni di utilizzo, l’indicatore LED del WID380 si accenderà quando l’apparecchio viene inserito. 
Quando l’adattatore è in uso, il LED indicatore prende a lampeggiare.

1. Installazione per Windows (XP, Vista, 7)
Nota: Sarà necessario riavviare il proprio computer dopo l’installazione.

1. Inserire il CD con il Software Kinivo ed eseguire l’installazione quando viene richiesto. Alternativamente è possibile 
scaricare i driver da support.kinivo.com.

2. Cliccare Installa per avviare il processo di installazione.
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3.  Accettare l’accordo e premere Avanti.
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4. Cliccare Installa per continuare.
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5.  Il processo di installazione avrà luogo e durerà diversi minuti a seconda della velocità del proprio computer.
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6.  Quando il processo è completo, Selezionare Sì, voglio riavviare il mio computer ora. Poi premere Terminare.

7.  Dopo che il computer è ripartito, l’installazione del driver è completa.

2. Connessione ad un network wireless (Windows 7)
1. Per iniziare il processo di connessione, trovare l’icona di stato Network Wireless sulla barra delle applicazioni 

nell’angolo in basso a destra e fare click con il tasto sinistro del mouse sull’icona.

Alternativamente, è possibile accedere allo stesso menù navigando da Panello di Controllo > Centro Network e Condi-
visione > Connetti o disconnetti.
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2. Selezionare il proprio network wireless dalla lista facendoci sopra click con il tasto sinistro del mouse, poi premere 
Connetti.
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3. Se viene richiesta una password, continuare inserendola, poi premere OK.

4. Dopo pochi secondi il computer si connetterà al vostro network wireless.
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3. Installazione per Mac OS X (10.5 e più recente)   
1. Inserire il CD con il Software Kinivo e navigare sull’elenco del CD Kinivo. In alternativa, è possibile scaricare i driver da 

support.kinivo.com.

2. Sotto all’elenco Macintosh, fare doppio click sul file RTUSB D2870-4.1.8.0 UI-4.0.6.0_2011_10_21.dmg.
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3. Sotto al drive RTUSB_RalinkV4_Installer, trovare la cartella per la propria specifica versione di Mac OS X e aprirla con 
un doppio click. E’ possibile trovare la versione di OS X cliccando sull’icona Apple nell’angolo superiore sinistro e 
selezionando A proposito di questo Mac.

4. Per Mac OS X, fare doppio click sul file USBWireless-Lion.pkg per iniziare l’installazione.
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5. Continuare leggendo e seguendo le istruzioni del programma di installazione Wireless.

6. Una volta che l’installazione è completata, riavviare il proprio computer.
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7. Una volta che il computer è stato riavvito, inserire l’adattatore Wireless WID380 e il programma di installazione si 
aprirà automaticamente, facendo una scansione alla ricerca di network wireless nelle vicinanze.

4. Installazione per Linux (Kernel 2.6 e più recente)
Si prega di notare che queste istruzioni potrebbero dover essere modificate per alcuni prodotti Linux.

1. Inserire il CD del Software Kinivo e aprire un terminale se non si è già aperto. In alternativa, è possibile scaricare i 
driver da support.kinivo.com.

2. Decomprimere i driver per Linux alla directory home.

tar -xvf /media/cdrom/Linux/2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0.3_DPO.bz2

3. Cambiare sulla directory di installazione.

cd ~/2011_0719_RT3070_RT3370_RT5370_RT5372_Linux_STA_V2.5.0.3_DPO

4. Rendere il file di accesso come root. Si prega di notare che se questo non funziona, potrebbe essere necessario modi-

ficare il Makefile in relazione al Vostro prodotto.

sudo make

5. Installare i driver usando il seguente commando.

sudo make install

6. Riavviare il computer.

sudo shutdown -r now

7. Una volta che il computer è stato riavviato, l’installazione del driver è completa.
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Risoluzione dei Problemi e FAQ

1. Quando il WID380 è inserito non succede niente
  Inserire il WID380 in un’altra porta USB 
  Far ripartire il proprio computer
  Reinstallare i driver dal CD del Software  

2. Il programma di installazione non vede il WID380
  Inserire il WID380 in un’altra porta USB
  Far ripartire il proprio computer

3. Dopo aver selezionato un network wireless non riesco a connettermi
  Eliminare tutte le impostazioni wireless salvate sulla propria configurazione wireless 
  Far ripartire il proprio computer
  Provare a riconnettersi al network wireless
  Potrebbe essere necessario cambiare le impostazioni sul router wireless router cui si sta cercando di connettersi.

4. Non posso vedere alcun network wireless
  Potreste essere fuori dalla portata del vostro network wireless. Situarsi tra 1,5 e 3 metri di distanza dal vostro router 
wireless per determinare se siete fuori portata.

  Il router cui state cercando di connettervi potrebbe non star trasmettendo su 802.11g/b/n. Potrebbe essere neces-
sario modificare le impostazioni sul router cui state cercando di connettervi.

5. Bassa velocità di connessione o connessione persa ripetutamente
  Potrebbe esserci un’interferenza wireless. Potrebbe essere necessario cambiare il canale wireless sulle impostazi-
oni del router.

  Spostarsi più vicino alla sorgente wireless ridurrà l’interferenza.
6. La mia connessione mostra una velocità di collegamento più bassa

  Il router potrebbe non essere configurato per fornire 802.11n.
  Si potrebbe essere fuori dalla portata del router.
  Altri apparecchi wireless sul proprio network potrebbero star diminuendo la vostra velocità di collegamento.

Se in qualsiasi momento ci si trova a non essere in grado di risolvere un problema, è possibile contattare il Team di Sup-
porto Clienti Kinivo via email a support@kinivo.com. E’ inoltre possibile visitare www.kinivo.com oppure support.kinivo.
com e ottenere maggiori informazioni.

Specifiche Tecniche

1. Caratteristiche dell’Hardware

Standard 802.11n, 802.11g, 802.11b
Banda 2.4GHz
Velocità di Connessione Wireless Max 300Mbps
Interfaccia e Velocità USB2.0
Pulsante WPS
LED LINK/ACT
Antenna Antenna interna 2T2R non-staccabile 

2. Caratteristiche  del Wireless

Canale 11 canali
Ampiezza del Canale 20MHz, 40MHz
Potenza di Trasmissione 14dBm
Sicurezza Wireless WEP, WPA,WPA2 ,WPA-PSK,WPA2-PSK

3. Altre Informazioni

Temperatura in uso 0°- 40° C
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Temperatura in immagazzinamento -40 – 70° C
Umidità in uso 10% - 90% RH senza condensa
Storage Humidity 5% - 90% RH senza condensa
Certificati FCC, RoHS, CE, WEEE

FCC Statement
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC (Federal Communications Commission). Il funzionamento 
è soggetto alle due condizioni riportate di seguito: 1. il dispositivo non può provocare interferenze dannose; 2. il disposi-
tivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare un funzionamento 
non desiderato.
La presente apparecchiatura è stata sottoposta a test e dichiarata conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di 
Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stabiliti per fornire livelli di protezione accet-
tabili contro interferenze nocive in installazioni residenziali. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può emettere 
frequenze radio e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite dal produttore, può provocare inter-
ferenze dannose per le comunicazioni via radio.
Non esiste tuttavia garanzia che tali interferenze non possano verificarsi in impianti particolari. Se tale apparecchiatura 
provoca interferenze dannose per la ricezione di trasmissioni radio o televisive, che possono essere determinate speg-
nendo e in seguito accendendo l’apparecchiatura, l’utente è invitato a cercare di correggere l’interferenza adottando 
una o più delle seguenti misure:

  Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente;
  Aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il ricevitore;
  Collegare l’apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello del ricevitore;
  Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Avvertenza FCC: Modifiche apportate alla presente unità non espressamente approvate dalla parte responsabile per 
la conformità possono comportare il divieto di utilizzo della presente apparecchiatura da parte dell’utente. Questo 
trasmettitore non deve essere collocate o operare in congiunzione con qualsiasi altra antenna o trasmettitore.
Il produttore non è responsabile per qualsiasi interferenza radio o TV causata da modifiche non autorizzate a questo 
apparecchio.
Dichiarazione FCC sull’esposizione alle radiazioni RF
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dall’IC, definiti per un ambiente non 
controllato. L’apparecchiatura dovrebbe essere installata e utilizzata tenendo una distanza minima di 20cm fra l’unità 
radiante e il proprio corpo.

Nota:
1. Il produttore non è responsabile per qualsiasi interferenza radio o TV causata da modifiche non autorizzate a questo 

apparecchio.
2. Per evitare interferenze da radiazioni non necessarie, si raccomanda di utilizzare un cavo con protezione RJ45.

CE Mark Warning
Questo è un prodotto digitale di classe B. In un ambiente domestico potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso 
l’utente è tenuto a prendere misure adeguate. Questo apparecchio rispetta le norme EU 1999/5/EC.

Nota:
1. Il produttore non è responsabile per qualsiasi interferenza radio o TV causata da modifiche non autorizzate a questo 

apparecchio.
2. Per evitare interferenze da radiazioni non necessarie, si raccomanda di utilizzare un cavo con protezione RJ45.

Questo prodotto può essere usato senza restrizioni nei seguenti paesi: Tutti gli stati membri dell’Unione Europea ec-
cetto Francia e Norvegia. Il prodotto può essere usato con limitazioni nei seguenti paesi: Francia (solamente all’interno) 
e Norvegia (20 km dal centro di Ny-Ĺlesund).
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Garanzia
Garanzia limitata di 1 anno sull’hardware.
Con la presente, Kinivo garantisce al cliente che questo prodotto è in buone condizioni operative e privo di difetti dei 
componenti o di produzione, in condizioni di uso normale, per un periodo di 1 anno a partire dalla data di acquisto. Il 
prodotto è stato testato in base ai più elevati standard di qualità per ogni categoria di test. Nel caso improbabile che il 
prodotto risulti difettoso, Kinivo riparerà o sostituirà il prodotto gratuitamente. Se si rende necessaria la sostituzione e 
Kinivo non può più fornire lo stesso prodotto, Kinivo si riserva il diritto di sostituire il prodotto con uno di simile qualità 
e dimensioni, idoneo per lo specifico utilizzo.
La presente garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione del solo prodotto in questione, è personale e non trasferi-
bile e non si estende ai prodotti danneggiati da uso non corretto, catastrofi naturali o da qualsiasi altra circostanza al di 
fuori del controllo di Kinivo. La garanzia non copre il rimborso o il pagamento di danni accidentali o conseguenti, risul-
tanti dalla violazione della garanzia limitata descritta sopra. Fatta eccezione per la garanzia limitata descritta sopra, non 
offriamo altre garanzie esplicite o implicite o diverse dalla garanzia limitata espressamente contenuta qui, comprese 
senza limitazioni tutte le garanzie implicite di commerciabilità, sostenibilità o idoneità per uno scopo specifico.
Se il prodotto non funziona o per qualsiasi altro problema, si prega di contattare il servizio di Assistenza Kinivo prima di 
restituire il prodotto. 

Assistenza Online / Contatti
Per ogni informazione relativa all’assistenza, per i download e guide all’utilizzo visitare support.kinivo.com o www.ki-
nivo.com. E’ inoltre possibile contattarci via email o tramite chat online ai seguenti indirizzi:

Assistenza prodotti Kinivo
Email: support@kinivo.com
Chat online: http://support.kinivo.com
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