
 

 

 

 

      

 

 

 

 
  

 

 

  
Attivazione

1. Clicca sul link dell’email “SPA” per attivare il tuo account Ruckus Cloud.
Crea nome utente e password (sia per Ruckus Cloud che per i portali Supporto Ruckus).

2. Accedi a cloud.ruckuswireless.com (Nord America) o cloud-eu.ruckuswireless.com (Europa) per 
configurare la tua nuova rete Ruckus Cloud WiFi.
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Configurazione2

1. Tutto comincia da una sede, che può essere un ufficio, un dipartimento o un sito. Modifica la 
sede di default o creane una nuova. Assegna un indirizzo.

2. Crea un SSID (rete) e attivalo per una o più sedi. Clicca su “Aggiungi nuova rete.” Potreste voler 
creare una rete protetta con PSK (WPA2) per i tuoi dipendenti e un SSID Guest (captive portal 
con auto registrazione) per i tuoi ospiti.

Collega l’AP3
1. Aggiungi uno o più AP alle tue sedi cliccando su “Aggiungi AP”. Inserisci il numero di serie 

dell’AP riportato sul retro dell’AP stesso o della scatola. In alternativa, scarica l’app mobile di 
Ruckus Cloud per scansionare il numero di serie.

2. Inserisci l’AP nella presa e monitora le luci LED sull’AP per lo stato (vedi sotto).

3. Dovresti poter vedere l’SSID che hai creato entro 5 o 10 minuti.

Se il tuo AP non si connette a Ruckus Cloud, prova a effettuare le seguenti operazioni consigliate:

CONSIGLIO N. 2  Se l’AP mostra gli SSID, ma 
l’interfaccia di Ruckus Cloud mostra che l’AP non 
ha mai contattato Ruckus Cloud, probabilmente 
il tuo nuovo AP si è connesso a un controller 
Ruckus locale (SmartZone o Unleashed).

CONSIGLIO N. 3 È sempre un’ottima idea fare un 
reset di fabbrica dell’AP. Premi il pulsante reset 
sull’AP per più di 10 secondi.

CONSIGLIO N. 4 L’AP non è ancora online?  
Ricontrolla il numero di serie e inseriscilo di 
nuovo se richiesto.

• Verificare la documentazione online di Ruckus Cloud WiFi cliccando il 
pulsante “Aiuto” sull’angolo in alto a destra della dashboard di 
Ruckus Cloud.

• Chat/Telefono:  https://support.ruckuswireless.com/contact-us
• Apri una richiesta online: https://support.ruckuswireless.com/cases/new

Nota: utilizza la tua email non-Ruckus (la stessa dell’account Cloud) per aprire 
richieste, seleziona Ruckus Cloud nel tipo richiesta.

Domande?
Contatta il team di supporto di Ruckus!
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CONSIGLIO N. 1 Controlla i LED

TUTTO A
POSTO!

PWR lampeggia lentamente: problema di 
rete locale / DHCP / VLAN.

DIR/CTL lampeggia lentamente: 
Nessuna connessione a internet. 
Controllare le impostazioni del firewall.

2.4/5GHz O�: La Radio non è configurata 
nel cloud.

2.4/5GHz Arancione: Nessun Client.

PWR DIR/CTL AIR 2.4G 5G

PWR DIR/CTL AIR 2.4G 5G

PWR DIR/CTL AIR 2.4G 5G

PWR DIR/CTL AIR 2.4G 5G

PWR DIR/CTL AIR 2.4G 5G

GUIDA RAPIDA


