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Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere 
riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna 
lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata 
dall’acquirente a scopi di backup, senza l’espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER 
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ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE “COSÌ COM’È” SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA 
O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI 
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SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, PARTICOLARE, ACCIDENTALE O 
CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, 
PERDITA D’USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE ASUS È STATA 
AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI 
DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono essere marchi 
registrati o diritti d’autore delle rispettive aziende, o meno, e sono usati a solo scopo 
identificativo o illustrativo, a beneficio dell’utente, senza alcuna intenzione di violazione dei 
diritti di alcun soggetto.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO 
USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA 
PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. 
ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE 
O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE COMPRESI I PRODOTTI E I 
SOFTWARE DESCRITTI AL SUO INTERNO.



CONDIZIONI E LIMITI DI COPERTURA DELLA GARANZIA SUL PRODOTTO

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente 
indicate nel Certificato di Garanzia allegato cui si fa espresso rinvio.

Inoltre, la presente garanzia, non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) 
uso non idoneo, funzionamento o manutenzione impropri inclusi, senza limitazioni, e l’utilizzo 
del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni fornite da ASUSTeK 
COMPUTER INC. in merito all’idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo 
del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell’Area 
Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione 
non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o 
periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai 
centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f ) incidenti, fulmini, acqua, incendio o 
qualsiasi altra causa il cui controllo non dipenda da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza 
o uso commerciale.

La presente Garanzia non è valida per l’assistenza tecnica o il supporto per l’utilizzo del 
Prodotto compreso l’utilizzo dell’hardware o del software. L’assistenza e il supporto disponibili 
(se previsti) nonchè le spese e gli altri termini relativi all’assistenza e al supporto (se previsti) 
verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo del prodotto.È 
responsabilità dell’utente, prima ancora di richiedere l’assistenza, effettuare il backup dei 
contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, perdita di 
programmi, dati o altre informazioni archiviate su qualsiasi supporto o parte del prodotto per 
il quale viene richiesta l’assistenza; ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile 
delle conseguenze di tali danni o perdite, incluse quelle di attività, in caso di malfunzionamento 
di sistema, errori di programmi o perdite di dati.

È responsabilità dell’utente, prima ancora di richiedere l’assistenza, eliminare eventuali funzioni, 
componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia prima di far 
pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non 
è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti. 

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o 
alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi 
durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all’utente con 
la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

LICENZA SOFTWARE

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I 
software, abbinati ai prodotti, sono in versione “OEM”: il software OEM viene concesso in licenza 
all’utente finale come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito 
ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda 
inutilizzabile anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque 
acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM è tenuto ad osservare i termini e le condizioni 
del contratto di licenza tra il proprietario del software e l’utente finale,denominato“EULA” (End 
User Licence Agreement),visualizzato a video durante la fase di installazione del software stesso. 
Si avvisa che l’accettazione, da parte dell’utente, delle condizioni dell’EULA ha luogo al momento 
dell’installazione del software stesso.

ASSISTENZA E SUPPORTO

Visitate il nostro sito multi-lingua al seguente indirizzo: http://support.asus.com/contact/
contact.aspx?SLanguage=en-us



Indice
1. Introduzione ............................................................................. 5

1.1 Contenuto della confezione ..............................................................5
1.2 Requisiti di sistema ................................................................................5

2. Network Map (Mappa di rete) .................................................. 6
2.1 Passo-passo per la modalità Bridge Wi-Fi .....................................7
2.2 Passo-passo per la modalità Access Point.....................................9
2.3 Passo-passo per la modalità Range Extender ..............................12

3. Wireless Settings (Impostazioni wireless) .............................. 16
4. LAN Settings (Impostazioni LAN) ............................................ 19
5. Administration (Amministrazione) ......................................... 19
6. System Log (Registro di Sistema) ............................................ 22
Comunicazioni .............................................................................. 23



5

EA-N66 - Manuale di configurazione passo-passo

1. Introduzione

1.2 Requisiti di sistema
Per configurare la vostra rete avete bisogno di uno, o due computer, che 
abbiano almeno le seguenti caratteristiche:

Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia 
danneggiato o mancante.

 ASUS EA-N66 x1  Certificato di garanzia x1

 Guida rapida x1  Cavo Ethernet x1

 CD di supporto x1

1.1 Contenuto della confezione

•	 Porta	Ethernet	RJ-45	(LAN)

•	 Connettività	wireless	IEEE	802.11	b/g/n

•	 Protocollo	TCP/IP	installato	sul	sistema	operativo

•	 Un	browser	Internet	come	Internet	Explorer,	Firefox,	Safari	o	Google	
Chrome.

Queste sono le impostazioni predefinite di fabbrica:

  Indirizzo IP: 10.0.1.1

  Nome utente:  admin

  Password:   admin
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2. Network Map (Mappa di rete)

Questa	è	un'anteprima	della	pagina	Network	Map	(Mappa	di	rete).

Cliccate	su	ogni	icona	della	Mappa	di	rete	per	visualizzare	
informazioni dettagliate in merito ad ogni dispositivo di rete. 
L'icona	a	sinistra	rappresenta	l'Access	Point	principale.	L'icona	a	
destra rappresenta i client della rete. Cliccate sull'icona al centro per 
visualizzare lo stato corrente e le informazioni relative all'EA-N66.

Nella parte sinistra dello schermo troverete il pannello Advanced 
Setup	(Configurazione	avanzata).	Usate	questo	pannello	per	navigare	
tra le funzioni specifiche dell'EA-N66.
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Cliccate su Quick Internet Setup (Installazione guidata Internet) 
per configurare la connessione di rete dell'EA-N66.

2.1 Passo-passo per la modalità Bridge Wi-Fi

Come impostazione standard l'EA-N66 fornisce funzioni di adattatore 
di rete. Cliccate su Next (Avanti) per iniziare la configurazione della 
modalità Bridge Wi-Fi.

Passaggio 1: Installazione guidata Internet

Passaggio 2: Site Survey (Analisi sito)

L'EA-N66	cercherà	le	reti	wireless	disponibili.
Per facilitare il rilevamento delle reti posizionate l'EA-N66 nei pressi 
dell'Access Point.
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Passaggio 3:  Selezionate il vostro Access Point principale  
 e inserite la chiave di sicurezza

Selezionate	un	access	point	dalla	lista	delle	reti	wireless	disponibili.	Inserite	
la chiave di sicurezza.

Se	l'EA-N66	non	fosse	in	grado	di	rilevare	la	rete	wireless	corretta	spostate	
l'EA-N66 più vicino all'Access Point e cliccate su Refresh (Aggiorna).

Passaggio 4: Aspettate mentre l'EA-N66 stabilisce la  
 connessione con l'Access Point principale

Aspettate qualche minuto mentre l'EA-N66 stabilisce la connessione con 
l'Access Point principale.
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Passaggio 5:  Configurazione completata

Congratulazioni! Avete completato correttamente il processo di 
configurazione!

Fate riferimento alle illustrazioni per interpretare il significato degli indicatori 
LED	dell'EA-N66.

2.2 Passo-passo per la modalità Access Point

Passaggio 1: Selezionate la modalità di configurazione

Per impostare la modalità Access Point non cliccate su Next (Avanti) nella 
prima pagina dell'installazione guidata Internet. Cliccate sul collegamento 
che vi viene fornito per cambiare la modalità di configurazione.
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Passaggio 2: Selezionate la modalità Access Point

Selezionate "I wish to establish a new wireless network (Voglio 
stabilire una nuova rete wireless). Cliccate su Next (Avanti).

Passaggio 3: Impostate il SSID e la password

Assegnate	un	nuovo	SSID	e	una	password	all'EA-N66.	Inserite	un	SSID	
unico per evitare problemi di rete.

L'EA-N66	può	lavorare	su	due	frequenze	contemporaneamente	(2.4	
GHz	e	5	GHz).	La	frequenza	2.4	GHz	fornisce	maggiore	compatibilità	
con	tutti	i	dispositivi	wireless	ma	la	frequenza	5	GHz	è	raccomandabile	
per migliori prestazioni e minori interferenze.
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Passaggio 4: Aspettate il completamento della   
    configurazione

Aspettate qualche minuto mentre l'EA-N66 stabilisce la nuova rete 
wireless.

Passaggio 5: Configurazione completata

Seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

Scollegate	il	cavo	Ethernet	tra	il	vostro	PC	(o	laptop)	e	l'EA-N66.
Collegate	il	cavo	Ethernet	tra	l'EA-N66	e	il	router	wireless.
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Passaggio 6: Aggiungere la pagina di configurazione ai  
    preferiti

Raccomandiamo di riavviare l'EA-N66 ogniqualvolta cambiate 
un'impostazione. Potete aggiungere la pagina di configurazione ai preferiti 
del	vostro	browser	per	accedervi	velocemente	in	ogni	momento.

2.3 Passo-passo per la modalità Range Extender

Passaggio 1: Selezionate la modalità di configurazione

Per	impostare	la	modalità	wireless	range	extender	non	cliccate	su	Next 
(Avanti) nella prima pagina dell'installazione guidata Internet. Cliccate 
sul collegamento che vi viene fornito per cambiare la modalità di 
configurazione.
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Passaggio 2: Choose Repeater mode (Selezionate la  
    modalità repeater)

Selezionate I wish to extend my existing wireless network (Voglio 
estendere la mia rete wireless). Cliccate su Next (Avanti).

Passaggio 3: Site Survey (Analisi sito)

L'EA-N66	cercherà	le	reti	wireless	disponibili.

Per facilitare il rilevamento delle reti posizionate l'Access Point nei pressi 
dell'EA-N66.
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Passaggio 4: Selezionate il vostro Access Point principale  
 e inserite la chiave di sicurezza

Selezionate	un	access	point	dalla	lista	delle	reti	wireless	disponibili.	Inserite	
la chiave di sicurezza.

Se	l'EA-N66	non	fosse	in	grado	di	rilevare	la	rete	wireless	corretta	spostate	
l'EA-N66 più vicino all'Access Point e cliccate su Refresh (Aggiorna).

Passaggio 5: Configurare SSID e password della vostra  
 rete estesa

Come impostazione standard l'EA-N66 assegna un SSID usando il seguente 
formato: "SSID-originale_RPT".

L'EA-N66	userà	automaticamente	la	stessa	password	della	vostra	rete	
wireless	principale.
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Passaggio 6: Attendete mentre l'EA-N66 estende la vostra  
 rete wireless

Passaggio 7: Configurazione completata

Congratulazioni! Avete completato correttamente il processo di 
configurazione!

Fate riferimento alle illustrazioni per interpretare il significato degli indicatori 
LED	dell'EA-N66.
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1.  Posizionate l'EA-N66 ad almeno 1,5 metri di distanza dai client di 
rete nella modalità Access Point, o dall'Access Point principale nelle 
modalità	Wi-Fi	Bridge	e	Range	Extender.	L'EA-N66	è	stato	progettato	
per trasmettere segnali a distanza. Per ottenere le migliori prestazioni 
posizionate l'EA-N66 ad una distanza compresa tra gli 1,5 metri e i 3 
metri dal dispositivo ricevente.

2.  Assicuratevi che non ci siano ostacoli tra l'EA-N66 e il dispositivo 
ricevente. Diversi oggetti, in particolare gli oggetti metallici, potrebbero 
bloccare	i	segnali	wireless	dell'EA-N66.

Impostazioni addizionali e raccomandate

3. Wireless Settings (Impostazioni wireless)
Nella	scheda	General	(Generale)	della	sezione	Wireless	sono	disponibili	
le seguenti impostazioni:
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La	scheda	WPS	fornisce	la	possibilità	di	configurare	la	funzione	Wi-Fi	
Protected Setup.

La	scheda	Wireless	MAC	Filter	(Filtro	MAC	wireless)	vi	permette	di	impedire	
l'accesso	alla	rete	ad	indirizzi	MAC	specifici	oppure	di	scegliere	un	insieme	
di	indirizzi	MAC	ai	quali	fornire	l'accesso	bloccando	così	ogni	altro	
dispositivo non incluso in questo gruppo.
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La	scheda	RADIUS	Setting	(Impostazioni	RADIUS)	vi	permette	di	
configurare parametri addizionali per autorizzare la connessione di 
dispositivi	wireless	tramite	un	server	RADIUS.

La	configurazione	delle	impostazioni	RADIUS	è	richiesta	quando	avete	
selezionato	[WPA-ENTERPRISE	/	WPA2-ENTERPRISE]	come	metodo	di	
autenticazione nella scheda Generale.
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4. LAN Settings (Impostazioni LAN)
La	sezione	LAN	Settings	(Impostazioni	LAN)	fornisce	opzioni	di	
configurazione	per	il	vostro	indirizzo	IP	locale,	il	DNS	e	il	default	gateway.

5. Administration (Amministrazione)
La	sezione	Administration	(Amministrazione)	fornisce	opzioni	per	cambiare	
la	modalità,	modificare	la	password	di	accesso	all'EA-N66	e	aggiornare	o	
ripristinare	il	firmware.
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Scheda Firmware Upgrade (Aggiornamento del Firmware)

La	scheda	Firmware	Upgrade	(Aggiornamento	del	Firmware)	permette	agli	
utenti	di	aggiornare	il	firmware	dell'EA-N66	tramite	la	selezione	del	file	di	
aggiornamento che avete ottenuto in precedenza.
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•	 Le	impostazioni	esistenti	verranno	mantenute	durante	
l'aggiornamento	del	firmware.	Nel	caso	in	cui	il	processo	di	
aggiornamento	fallisca	l'EA-N66	entrerà	in	Emergency	mode	
(Modalità	di	emergenza)	automaticamente.

•	 Gli	indicatori	LED	del	pannello	anteriore	dell'EA-N66	
indicheranno che il dispositivo è attualmente in modalità di 
emergenza.	Usate	l'utility	Firmware	Restoration	(Recupero	
del	Firmware),	presente	nel	CD	di	supporto,	per	ripristinare	le	
impostazioni	predefinite	del	firmware.
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6. System Log (Registro di Sistema)
Gli eventi e gli errori che si verificano durante l'uso dell'EA-N66 sono 
visualizzabili	nella	scheda	System	Log	(Registro	di	Sistema).	Quando	
contattate ASUS, per ricevere supporto tecnico, fate riferimento alle 
informazioni contenute in questa pagina.
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ATTENZIONE: Eventuali modifiche o cambiamenti, non 
espressamente approvati dall'autorità responsabile per 
l'omologazione, potrebbero invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo 
di questo apparecchio.

Comunicazioni

FCC (Federal Communications Commission)
Questo dispositivo rispetta i requisiti indicati nel regolamento FCC - Parte 15. Il 
funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
•	 Questo	dispositivo	non	causa	interferenze	dannose

•	 Questo	dispositivo	accetta	qualsiasi	interferenza	comprese	quelle	che	
potrebbero causare un comportamento indesiderato.

I collaudi cui è stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la 
conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B come indicato 
dal paragrafo 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una 
ragionevole protezione contro le interferenze dannose quando l'apparecchio 
viene	usato	in	ambienti	residenziali.	Questo	apparecchio	genera,	usa	e	può	
emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato 
come	indicato	nel	manuale	d'uso,	può	provocare	interferenze	dannose	alle	
comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino 
interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causasse interferenze 
dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile 
spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, consigliamo all'utente di 
provare a correggere l'interferenza in uno o più dei seguenti modi:
•	 Riorientate	o	riposizionate	l'antenna	ricevente.

•	 Aumentate	la	distanza	tra	il	dispositivo	e	il	ricevitore.

•	 Collegate	l'apparecchio	ad	una	diversa	presa	di	corrente	in	modo	che	
apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.

•	 Consultate,	per	richiedere	assistenza,	il	rivenditore	o	un	tecnico	radio/TV	
qualificato.

Divieto di Co-ubicazione
Il	dispositivo	e	la/le	sua/e	antenna/e	non	devono	essere	collocate	insieme	né	
funzionare in concomitanza con altre antenne o trasmettitori.
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Dichiarazione per l'esposizione a radiazioni FCC
Questo apparecchio è conforme ai limiti FCC, per l'esposizione a radiazioni, 
stabiliti per un ambiente non controllato.
Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato ad una distanza di 
almeno 20 cm dal corpo.

Avviso marchio CE
Questo è un prodotto di classe B il quale, in ambienti domestici, potrebbe 
causare interferenze radio e, di conseguenza, l'utente potrebbe dover adottare 
misure adeguate.
Canali	operativi:	Ch1~11	per	Nord.	America;	Ch1~14	per	Giappone;	Ch1~13	per	
Europa	(ETSI).

Dichiarazione di avvertimento DGT

Articolo 12
Senza il relativo permesso a nessuna compagnia, o utente, è permesso 
modificare la frequenza, aumentare la potenza o modificare le caratteristiche e 
le funzioni del prodotto originale.

Articolo 14
L'utilizzo	di	dispositivi	elettrici	a	bassa	frequenza	non	dovrebbe	influenzare	una	
sicura	navigazione	né	disturbare	le	comunicazioni	legali.	Se	un'interferenza	
viene rilevata il servizio verrà sospeso fino a quando non sarà trovata una 
soluzione e l'interferenza eliminata. 

低功率電波輻射性電機管理辦法

(1)「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加

大功率或變更原設計之特性及功能」以及(2)「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合

法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指

依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻

射性電機設備之干擾」。



25

EA-N66 - Manuale di configurazione passo-passo

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alle norme canadesi ICES-003.
Cet	appareil	numérique	de	la	classe	[B]	est	conforme	à	la	norme	NMB-003	du	Canada.	
Per i prodotti disponibili sui mercati di Stati Uniti e Canada gli unici canali permessi sono 
quelli	dall'1	all'11.	La	selezione	di	altri	canali	non	è	possibile.

Dichiarazione per l'esposizione a radiazioni IC (Canada)
Questo apparecchio è conforme ai limiti per l'esposizione a radiazioni IC RSS-
102 stabiliti per un ambiente non controllato. Questo apparecchio deve essere 
installato e utilizzato ad una distanza di almeno 20 cm dal corpo.
Il	funzionamento	è	subordinato	alle	seguenti	due	condizioni:	(1)	Questo	
dispositivo	non	causa	interferenze	dannose,	(2)	Questo	dispositivo	accetta	
qualsiasi interferenza ricevuta comprese quelle che potrebbero causare un 
comportamento indesiderato.

Dichiarazione di avvertimento IC
Secondo	le	normative	di	Industry	Canada	questo	trasmettitore	radio	può	
operare	solamente	usando	un'antenna	che	abbia	tipologia	e	massimo	(o	
minimo)	guadagno	approvati	da	Industry	Canada.	Per	ridurre	il	rischio	
di interferenze potenziali ai danni di altri utenti il tipo di antenna e il suo 
guadagno	dovrebbero	essere	scelti	in	modo	tale	che	l'EIRP	(Equivalent	
Isotropically	Radiated	Power)	non	sia	più	elevato	di	quanto	necessario	per	una	
corretta comunicazione.

Questo	trasmettitore	radio	(IC:	3568A-USB-N66)	è	stato	approvato	da	Industry	
Canada per operare con le tipologie di antenna elencate qui di seguito con 
accanto le relative informazioni di massimo guadagno e impedenza richiesta 
per	ogni	singolo	tipo.	Le	tipologie	di	antenne	non	indicate	in	questo	elenco,	
aventi un guadagno superiore al massimo guadagno indicato per il tipo 
specifico, sono proibite per l'uso con questo dispositivo.

Ant. Tipo antenna Connettore Guadagno (dBi) Osservazioni

A Antenna a 
dipolo SMA	reverse 5.00 TX	/	RX

B Antenna a 
dipolo SMA	reverse 3.00 TX	/	RX

C Antenna a 
dipolo SMA	reverse 3.00 TX	/	RX

D Antenna a 
dipolo SMA	reverse 2.00 TX	/	RX

E Antenna a 
dipolo SMA	reverse 2.00 TX	/	RX
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Servizio di ritiro e riciclaggio ASUS
Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dal costante 
impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione 
ambientale. ASUS crede, infatti, di poter fornire soluzioni in grado di riciclare 
in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e gli altri componenti 
elettronici, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni 
dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi visitate la pagina: http://
csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Comunicazione REACH
Nel	rispetto	del	regolamento	REACH	(Registration,	Evaluation,	Authorisation	
and	Restriction	of	Chemicals)	le	sostanze	chimiche	contenute	nei	prodotti	ASUS	
sono	state	pubblicate	sul	sito	web	ASUS	REACH:	http://csr.asus.com/english/
REACH.htm.

Produttore: ASUSTeK Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447

Indirizzo: 4F, No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI 
112, TAIWAN

Rappresentante 
autorizzato in Europa:

ASUS Computer GmbH
Indirizzo: HARKORT STR. 21-23, D-40880 

RATINGEN, DEUTSCHLAND
Distributori autorizzati in 
Turchia:

BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.
Tel: +90 212 3311000
Indirizzo: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. 

NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL
CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Tel: +90 212 3567070
Indirizzo: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS 

MERKEZI
No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
ISTANBUL

KOYUNCU ELEKTRONiK BiLGi iSLEM SiST. 
SAN. VE DIS TIC. A.S.
Tel: +90 216 5288888
Indirizzo: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, 

SARIGAZi, SANCAKTEPE ISTANBUL

EEE Yönetmeliğine Uygundur.
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