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IQ WiFi 6 
PANORAMICA



?

DOMANDE?
Contact us at 

855-4QOLSYS

Or email us at 

techsupport@qolsys.com

INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA
Questo documento descrive le specifiche hardware di base e le istruzioni software per installare e personalizzare IQ WiFi 6. Si noti 
che le informazioni presentate non sono complete, ma hanno lo scopo di fornire indicazioni e informazioni riguardanti la maggior
parte dei . Le informazioni contenute sono riservate e proprietarie e sono di proprietà esclusiva di Johnson Controls. Qualsiasi
riproduzione, modifica o distribuzione senza autorizzazione è severamente vietata.

SUPPORTO

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Staffa IQ WiFi 6 Alimentatore Cavo Ethernet
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MONTAGGIO IQ WiFi 6 A BASSA TENSIONE

Se si monta a parete, utilizzare viti di 

ancoraggio per cartongesso o il 
nastro adesivo fornito sulla staffa di 

montaggio. Verificare che il supporto 
fornito sia orientato con lo spazio 

vuoto in basso 

Nota: Il supporto WiFi IQ a bassa tensione è progettato per essere montato su un box singolo a bassa tensione o per essere montato con ancoraggi per cartongesso. NON MONTARE SU 

UNA SCATOLA AD ALTA TENSIONE O SU UN MONTAGGIO A SOFFITTO. Se si esegue l'accoppiamento con una scatola a bassa tensione, utilizzare due viti standard di dimensioni 6 
(M3.5) lunghe 1 pollice (2,54 cm).
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Quando si installa, verificare  

l'orientamento e verificare che il 
router scivoli verso il basso sul 
supporto spesso fornendo un 

"clic" sulle linguette di montaggio.

I fili possono essere avvolti 

ordinatamente sulla staffa di 
montaggio per mantenere 

l'installazione ordinata.



IQ WiFi 6 PANORAMICA: ESTERNO

ANTERIORE

Stato LAN

Pulsante di ripristino

Pressione breve: riavvio 
Pressione mantenuta 15 

sec: impostazione 
predefinita di fabbrica

WAN

Wide Area Network 
(ingresso Internet)

POSTERIORE

DC-IN

Alimentatore

LAN
Rete locale 

(rete in uscita)

WPS
Una volta premuto questo 

pulsante, hai 2 minuti per 

premere il pulsante WPS su 

un dispositivo Wi-Fi 

corrispondente per collegarlo 

alla rete

LED di alimentazione/stato

Stato Smart Home

(non utilizzato)

Stato WAN
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STATO DEI LED

Fare riferimento a pagina 6 per la posizione di ciascun LED

LED di alimentazione

O Off Power Off

On Power 

On/

Pronto

* Lampeggio Avvio /

Aggiorna

mento

firmware

On Errore 

critico 

rilevato

* Lampeggio Ripristin

o delle 

imposta

zioni di 

fabbrica

Stato WAN

O Off No WAN
Link / No 

Mesh Link

On WAN Link /

Agente

Mesh Link

Forte

* Lampeggio 

singolo , Off

Agente Mesh 

Link Medium

* * Lampeggio, 

doppio Off

Agente

Mesh Link

OK

* Lampeggio WPS

Associazione

in corso -

Attendi

Stato Smart Home

Riservato per uso futuro

Stato LAN

O Off No LAN
Link / WiFi 

non 

disponibile

On WiFi

disponibil

e
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L'etichetta nella parte inferiore di IQ WiFi 6 mostra l'indirizzo MAC, la password e il numero di serie del dispositivo.

La confezione include anche un codice QR che può essere scansionato dalla fotocamera di uno smartphone per una 

facile configurazione

IQ WiFi 6 PANORAMICA: ETICHETTE

Adesivo incluso in ogni scatola: staccare e posizionare su IQ WiFi 6
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Come unica rete wireless in loco:

SCEGLI  IL  TIPO DI  INSTALLAZIONE

In parallelo con una rete wireless esistente:

È possibile configurare IQ WiFi 6 in uno dei seguenti modi:

Ottimo per:

-Migliorare la connettività per TUTTI i dispositivi Wi-Fi sulla rete

-Offrire supporto per l'intera rete

Ottimo per:

-Mantenere i dispositivi di sicurezza e smart-home privati / nascosti dal    
resto dei dispositivi connessi Wi-Fi sulla rete

-Rendere più facile il supporto online / remoto in quanto solo i dispositivi 
noti / autorizzati devono essere collegati

-Garantire una migliore connettività per i dispositivi supportati dal 
rivenditore
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VALUTAZIONE DELLA COPERTURA DI RETE

1unità copre fino a:

(139.4 m2)
Agente 1

Agente 2

Controller

Aggiungi fino a 8 
unità
Se un singolo IQ WiFi 6 non copre la posizione come desiderato, è possibile 
aggiungere fino a sette (7) nodi aggiuntivi per eliminare i punti morti e 
migliorare le prestazioni complessive della rete.*

*IQ WiFi 6 non aumenterà la velocità proveniente dall'ISP (Internet Service 

Provider) del cliente, ma può garantire al cliente la migliore copertura in tutta la 
sua posizione. Si prega di notare che non tutti gli edifici sono uguali e materiali 
da costruzione, interfaccia wireless e altri fattori possono limitare la portata del 
Wi-Fi.



INSTALLAZIONE
DEL

IQ WiFi 6



Collegare un'estremità del cavo Ethernet 

fornito alla porta "ETHERNET" del modem*.

COLLEGAMENTO DEI FILI

4

Collega l'estremità opposta dello 

stesso cavo alla porta "WAN" di IQ 
WIFI 6.

Collegare il jack del cilindro 

dell'alimentatore alla porta "DC-IN" su 
IQ WiFi 6. Collegare l'alimentatore alla 

presa a muro.

*Nota: collegando il cavo Ethernet a una porta WAN su IQWIFI 6 lo configurerà per diventare il controller quando si accende per la prima volta. IQWIFI6 ha gli aggiornamenti 

automatici abilitati per impostazione predefinita. L'aggiornamento del controller può richiedere una notevole quantità di tempo e può prendere alla sprovvista un installatore se 
un aggiornamento è necessario e non previsto. Si consiglia, durante l'attesa dell'aggiornamento del controller, di procedere all'aggiunta di agenti (vedere pagina 13) se sono 

necessari agenti aggiuntivi per una migliore copertura WiFi. Il router impiega circa 6 minuti per accendersi e identificarsi come controller, il LED smetterà di lampeggiare VERDE 
quando è pronto. IQWIFI6 si avvia come agente e impiegherà solo circa 4 minuti per accendersi. Se è necessario un aggiornamento software, il router lo scaricherà e lo installerà 

automaticamente. Questa operazione potrebbe richiedere altri 2 minuti.

3

2

MODEM/ROUTER*

Fino a 9 
min

5

IQ WiFi 6 si accenderà 
automaticamente, configurerà 

come IQ WiFi 6 principale e 
scaricherà tutti gli 

aggiornamenti necessari.

I LED saranno verdi fissi al 
termine*. (Fino a 9 min)

1
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METODO DI CONNESSIONE CON GLI AGENTI - WPS

Esempio di dove possono essere posizionati 
controller e agenti per ottenere prestazioni 
ottimali e per aggiungere un agente con il 

pulsante WPS.
Scegli la tua posizione per massimizzare la 

tua rete WI-FI mesh. Assicurarsi che la 
posizione desiderata abbia una presa di 

corrente disponibile.

1 3

Aggiungere uno o più agenti, se necessario, per estendere la copertura. Una volta aggiunti, gli agenti utilizzano lo stesso SSID e PW del 
controller.

2

Nota: il backhaul Ethernet è supportato quando si collega un cavo Ethernet tra LAN e LAN. Potrebbe essere necessario un switch per più di due IQ WiFi 6. IQ 

WIFI6 utilizzerà per impostazione predefinita un backhaul WiFi se non viene stabilita alcuna connessione LAN fisica tra i router.

Fino a 2 
min

PRIMARY IQ WIFI 6

ADDITIONAL IQ WIFI 6

Fino a 9 
min

4
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Collega l'alimentatore a un IQ 
WiFi 6 aggiuntivo. Il LED di 
alimentazione smetterà di 

lampeggiare al termine. (Fino a 2 
min)

Premere il pulsante WPS sul 
pulsante principale e quindi 
sull'addizionale per iniziare 

l'associazione*

IQ WiFi 6 sincronizzerà, configurerà e 
scaricherà automaticamente tutti gli 
aggiornamenti. I LED saranno verdi 

fissi al termine. (Fino a 9 min).



COLLEGAMENTO DI AGENTI AGGIUNTIVI - DA LAN A LAN

Gli agenti possono essere aggiunti a un controller tramite connessione ethernet senza premere alcun pulsante o configurazionemanuale. Tutto 
ciò che serve è utilizzare il cavo Ethernet in dotazione e collegare le porte LAN a LAN tra controller e agenti, trovare una presa vicina e alimentare 

l'agente. Si consiglia di iniziare a preprare ogni agente in attesa che l'agente connesso completi la configurazione e l'aggiornamento.

Aggiungere un agente a un controller utilizzando il cavo Ethernet fornito. Collegare ciascuna 

estremità del cavo Ethernet alla porta LAN del controller e dell'agente creando una connessione 
LAN-to-LAN.

*Nota: al termine della configurazione di un agente, i LED di stato WAN, LAN e Power saranno VERDI. Il completamento di questo processo può richiedere fino a 7 MINUTI. Una 

volta completata la configurazione, è possibile scollegare l'alimentazione e la rete Ethernet fisica tra la connessione LAN e posizionarla in una posizione wireless. Se all'interno 
della portata wireless, gli agenti si riconnetteranno utilizzando il backhaul wireless. Vedere lo stato della WAN LED a pagina 7 per un feedback sul posizionamento dei LED.

Accendere l'agente

2
Controller Agente

1
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COLLEGAMENTO DI AGENTI AGGIUNTIVI – CON UNO SWITCH

Controller Agenti

Aggiungere uno switch di rete (non fornito) per aggiungere più agenti a un controller per la configurazione su 

progetti di grandi dimensioni. Innanzitutto, collegare i cavi Ethernet alle porte aperte dello switch di rete 
aggiunto. Quindi, collegare l'altra estremità del cavo Ethernet alla porta LAN di ciascun agente aggiuntivo. 

Quindi, collegare il jack del cilindro al DC-IN su ciascun agente. È possibile aggiungere più agenti 
contemporaneamente. L'utilizzo di uno switch di rete per aggiungere agenti è il metodo preferito per 

aggiungere più di 4 agenti a un controller per estendere la copertura WiFi.

*Nota: per impostazione predefinita, gli agenti utilizzeranno la connessione wireless a meno che non venga stabilita una connessione LAN 
Ethernet backhaul tra gli agenti e il controller.

Network Switch

L'aggiunta di uno switch di rete (non fornito) è il modo più rapido per aggiungere più agenti per progetti di grandi dimensioni.

1

Quindi, applicare l'alimentazione collegando 

l'alimentatore a una presa disponibile. All'accensione di 
ciascun agente, si noterà che il comportamento del LED 
può richiedere fino a 9 MINUTI per l'aggiornamento e la 

configurazione. Una volta che LAN, WAN e LED di 
alimentazione sono verdi fissi, è sicuro spegnere ciascun 

agente e localizzarlo nella posizione desiderata.
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ASSOCIAZIONE DEL CONTROLLER ALLA CENTRALE IQ

1 3

Apri la barra delle impostazioni, tocca 

Impostazioni > Impostazioni avanzate 
> digita un codice dealer o installatore 

valido > WiFi.

Cerca l'SSID di trasmissione o il nome della 

rete e toccalo. SSID sarà IQ_WIFI_XXXXXX

Inserisci la password stampata sull'adesivo o 

sul fondo del router.

Quindi, tocca Connetti.

4

2
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*Nota: assicurarsi che il software IQ Panel sia almeno 2.7.1 (IQ Panel 2), 3.1 (IQ Hub) o 4.2 (IQ Panel 4).

Se IQ Panel è stato collegato a un router IQWIFI precedente, la centrale deve essere disaccoppiata da IQWIFI tramite le impostazioni del rivenditore o 
dell'installatore.

Individua le impostazioni del rivenditore o dell'installatore toccando la riga centrale superiore (nota anche come cassetto delle impostazioni di IQ Panel) tocca 
Impostazioni > Impostazioni avanzate > Inserisci il codice del rivenditore o dell'installatore > tocca Impostazioni di installazione > rivenditore o installatore > e scorri 

verso il basso fino a IQWIFI > tocca Annulla abbinamento IQ WiFi



CONNETTI IQWIFI AD ALARM.COM

3

Da ADC Mobile Tech, trova il 

cliente

Tocca Attrezzatura, Aggiungi 
dispositivi Scorri verso il basso 

fino a Router Wi-Fi, seleziona 
Qolsys IQ WIFI 6

Scansiona l'indirizzo MAC dal controller

Inserisci un nome univoco 

per il dispositivo Tocca 
continua

Riavviare il controller

21

IQ WiFi 6 può essere gestito dal proprietario della casa direttamente dall'app Alarm.com o da un'app IQ WiFi dedicata. Nei casi in cui viene utilizzato Alarm.com, si 

consiglia di gestire i dispositivi direttamente da Alarm.com. Finché il controller viene aggiunto all'account ADC non sono necessarie ulteriori azioni e IQ WiFi 6 verrà 
automaticamente visualizzato per il proprietario della casa per controllare e gestire le reti principale e ospite dalla loro app ADC.

Nei casi in cui non viene utilizzato Alarm.com, il proprietario della casa può scaricare l'app IQ WiFi dedicata. Per fare ciò, vai su iTunes / App Store o Google Play Store e 
cerca IQ WIFI.
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CONNESSIONE ALLA RETE

Utilizzando le credenziali di rete create in aggiungere eventuali 

dispositivi NUOVI alla rete PRINCIPALE.

(IQ Panel e IQ Remote passeranno automaticamente all'SSID di 
sicurezza, ma sposterai i dispositivi Alarm.com alla rete di sicurezza 

nel passaggio successivo)

Per spostare i dispositivi di sicurezza nella rete di sicurezza, accedere al proprio 

account cliente Alarm.com e scegliere "Rete wireless" in Impostazioni video.

Scegli "Punto di accesso"”

MAIN SECURITY GUEST

PRINCIPALE: Rete primaria per i dispositivi dei clienti come TV, tablet 

ed elettrodomestici

SICUREZZA: Il tuo posto privato per pannello IQ, telecomandi IQ, 
campanelli video, telecamere, ecc.

OSPITE: Per gli ospiti del cliente

Selezionare l'SSID/Rete "Sicurezza". (Tocca "Avanzate" per applicare a tutte le 
fotocamere).

Le telecamere si muoveranno automaticamente
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Connettersi a IQ WIFI 6 è semplice e facile. SSID di sicurezza è stato progettato per dispositivi di sicurezza come telecamere Alarm.com e può 
essere gestito da Alarm.com

IQ WiFi 6 trasmette 3 nomi SSID/rete:



GESTIONE IQ 
WiFi 6 DALLA 
CENTRALE IQ



IMPOSTAZIONI INSTALLATORE

Apri la barra delle impostazioni, 

impostazioni touch, impostazioni 
avanzate, digitare codice valido, 
installazione touch, dispositivi, 

dispositivi WI-FI, IQ WI-FI

Le impostazioni predefinite sono visualizzate di seguito

1 WIFI

•SSID e crittografia a 2,4 e 5 GHz verranno 

rispecchiati con IQWIFI6. Le impostazioni 
possono essere visualizzate e regolate qui.

•Attiva WPS: quando abilitato può aiutare 

ad accoppiare agenti aggiuntivi al controller 
o a qualsiasi Dispositivo abilitato WPS 
alla rete principale.

•Rete ospite: abilitata per impostazione 
predefinita, può essere disabilitata nelle 
impostazioni del programma di 
installazione. Quando abilitato, il codice QR 
verrà visualizzato sul cruscotto WIFI per 

consentire agli ospiti di connettersi tramite 
fotocamera.

Impostazioni Installatore

•Riconnessione rete di sicurezza: abilitata 

per impostazione predefinita. Invia tutti i 
dispositivi IQ a un SSID di sicurezza 
ingestibile del cliente sicuro.

•Sicurezza del profilo: deselezionata per 
impostazione predefinita.

•WIFI Dashboard: abilitato per 

impostazione predefinita. Consente agli 
utenti di gestire i profili, testare la velocità, 
abilitare la rete ospite e convalidare la 
connettività

•Annulla abbinamento IQ WiFi: utilizzare 
questa impostazione quando ci si connette 
a un nuovo controller IQWIFI da IQ Panel. PAGINA 20 DI 56



WIFI DASHBOARD

NOVITÀ PER IQWIFI 6 - IQ WIFI Dashboard in IQ Panel

WIFI Dashboard

Abilitato per impostazione predefinita. 
IQ WIFI Dashboard in IQ panel offre al 

cliente la possibilità di visualizzare i 
dispositivi collegati, creare profili, 

abilitare una rete ospite e testare la 
velocità di Internet.

*Nota: i test di velocità di Internet possono 
richiedere alcuni minuti a seconda dell'ISP 

collegato. Si prega di essere pazienti mentre il 
sistema riporta la connettività corrente. I 

profili possono essere creati dalla dashboard 
frontale IQ WIFI e i dispositivi collegati 

saranno impostati solo su Dispositivi non 
gestiti. (Vedi pagina 20)
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PROFILI

Dashboard del pannello frontale IQ WIFI rivolto al cliente - Profili

Dal cruscotto WIFI. Tocca Aggiungi nuovo profilo

1

Digitare un nome di profilo univoco.

Tocca OK.
Tocca i dispositivi non 
gestiti.

4

*Nota: il profilo Dispositivi non gestiti non può essere eliminato o rinominato. I profili consentono di gestire tutti i dispositivi della rete. Per eliminare qualsiasi altro profilo che è 

stato aggiunto, tieni premuto il profilo creato e verrà visualizzata un'opzione per eliminare quel profilo.

2

3

PAGINA 22 DI 56



PROFILI

WIFI Dashboard nella centrale IQ è rivolto al cliente - Profili

Per modificare il profilo di ciascun dispositivo, toccare il 

nome del dispositivo.

Tocca la freccia giù sulla riga del profilo, modifica il 

profilo del dispositivo.

Tocca e seleziona il profilo 

desiderato per il 
dispositivo

*Nota: i profili sono progettati per mettere in pausa e ripristinare la connettività Internet. Una volta creato, è possibile gestire manualmente l'accesso a Internet.

1

2

3
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RIDENOMINAZIONE DEL NOME DELLA RETE (SSID)

*Nota: IQ WIFI6 supporta il band-steering. Questa impostazione non può essere disabilitata, quindi quando si modifica l'SSID a 2,4 GHz o la chiave di crittografia, queste modifiche influiranno 

anche sulle impostazioni a 5 GHz in modo che siano le stesse. (nome profilo, nome mesh, nome dispositivo utente, password): non consente " \ e $

Apri la barra delle 

impostazioni, impostazioni 
touch, impostazioni 

avanzate, digitare codice 
valido, installazione touch, 

dispositivi, dispositivi WI-FI, 

IQ WI-FI

1

3

2

Toccare le frecce in giù per 
apportare modifiche ai 

nomi di rete (SSID) e alle 
chiavi di crittografia.
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Inserisci un nome di rete (SSID) univoco di tua scelta.

Inserisci una password che puoi ricordare.

Queste informazioni saranno necessarie per 

connettersi a IQ WIFI da qualsiasi altro 
dispositivo wireless.

L'SSID di rete deve contenere più di 3 e meno di 32 

caratteri. SSID o Password NON possono includere il 
carattere speciale " \ $ e '



CREAZIONE DI UNA RETE GUEST

Apri la barra delle impostazioni, 

impostazioni touch, impostazioni 
avanzate, digitare codice valido, 
installazione touch, dispositivi, 

dispositivi WI-FI, IQ WI-FI Tocca la casella per abilitare o disabilitare la rete 
ospite

Toccare le frecce in giù per apportare 
modifiche al

Nome della rete guest a 2,4/5 GHz (SSID)

3

La rete guest è abilitata per impostazione predefinita. Per disabilitare/abilitare attenersi alla seguente procedura

1

4

2
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Immettere un nome di rete univoco (SSID)

*Nota: la rete ospite può essere disabilitata anche dalla dashboard della centrale IQ. L'abilitazione / disabilitazione della rete guest riavvierà il router (ci vorranno ~ 5 secondi prima che la centrale 

mostri che il router si è disconnesso per il riavvio)



AGGIORNAMENTI SOFTWARE

STATO CORRENTE: il verde mostra lo stato di Internet, lo stato del firmware e lo stato delle connessioni 

RIAVVIA TUTTO: Icona per riavviare tutti i dispositivi IQ WiFi 6 collegati

VERIFICA AGGIORNAMENTI: Icona per convalidare e aggiornare (se disponibile) l' IQ WiFi 

6 connesso

*Nota: se si aggiunge un agente aggiuntivo a un IQ WiFi 6 preesistente per migliorare le prestazioni wireless, verificare che il firmware sulla mesh IQ WiFi 6 sia lo stesso e, in caso 

contrario, aggiornarlo.

Apri la barra delle impostazioni, 

impostazioni touch, impostazioni avanzate, 

digita codice valido, installazione touch, 

dispositivi, dispositivi WI-FI, IQ WI-FI, IQ 

WI-FI

Dopo la configurazione iniziale, aggiorna IQ WiFi 6 all'ultima versione del firmware e verifica che ogni agente utilizzi la stessa versione del 

firmware: gli aggiornamenti automatici sono abilitati per impostazione predefinita. Per disabilitare gli aggiornamenti 

automatici, farlo dall'interfaccia utente Web (vedere pagina 33)

1

2

3

4
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TESTA LA VELOCITÀ DELLA RETE

Apri la barra delle impostazioni, impostazioni touch, impostazioni 

avanzate, digitare codice valido, installazione touch, dispositivi, 
dispositivi WI-FI, IQ WI-FI

Tocca l'icona INTERNET

Tocca il pulsante TEST MY SPEED

1 2

3
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RIDENOMINAZIONE DEL CONTROLLER O DEGLI AGENTI

Tocca l'icona del controller o dell'agente che 
desideri rinominare.

*Quando si rinomina un controller o un agente, tenere presente che il nome univoco inserito non può contenere spazi.

Tocca la freccia giù

2

Apri la barra delle impostazioni, 

impostazioni touch, impostazioni 

avanzate, digitare codice valido, 

installazione touch, dispositivi, 

dispositivi WI-FI, IQ WI-FI, IQ WI-

FI

Digitare un nome per il controller o per gli 
agenti univoco.

Tocca l'icona IQ WI-FI o WiFi POINTS

3

3

4

1
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VISUALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI CONNESSI

Apri la barra delle impostazioni, impostazioni touch, impostazioni 

avanzate, digitare codice valido, installazione touch, 
dispositivi, dispositivi WI-FI, IQ WI-FI

1 2

Tocca l'icona DISPOSITIVI

3

*Nota: quando si visualizzano i dispositivi connessi, è possibile gestire la connettività Internet deselezionando (non Internet) la casella di controllo di un dispositivo connesso.
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RIDENOMINAZIONE DEI DISPOSITIVI CONNESSI

Apri la barra delle impostazioni, 

impostazioni touch, impostazioni 
avanzate, digitare codice valido, 
installazione touch, dispositivi, 

dispositivi WI-FI, IQ WI-FI

2

Tocca l'icona DISPOSITIVI

3

*Nota: quando si visualizzano i dispositivi collegati, è possibile gestire la connettività Internet deselezionando (no Internet) la casella di controllo di un 
dispositivo connesso.

1

Toccare il DISPOSITIVO 
CONNESSO

4

Tocca anche le icone della matita per rinominare o regolare 

l'immagine predefinita per dispositivo collegato.

5
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Le icone dei dispositivi possono 

essere modificate per facilitare 
la visualizzazione dei dispositivi 

collegati.



AMMINISTRARE
IQ WiFi 6 

DALL'INTERFACCIA 
WEB



WEB LOGIN

Accedi con nome utente e password 

predefiniti: Nome utente: admin

Password: situata nella parte inferiore di ogni 

unità IQ WiFi 6.

1

Da Chrome vai a 192.168.105.1

2

3

Dopo aver effettuato tutte le connessioni fisiche (vedere i passaggi 1-4 a pagina 12), utilizzando un browser Web è 
possibile gestire IQ WiFi 6.

Gestisci IQ WiFi 6 dall'interfaccia Web utilizzando la scheda STATUS o toccando l'icona Johnson Controls 

nell'angolo in alto a sinistra dopo aver effettuato l'accesso.

PAGINA 32 DI 56



SCHEDA STATO

1. Scheda STATUS: La scheda di stato mostra una panoramica di 

come IQ WiFi 6 si sta preformando e una rapida 

visualizzazione ad alto livello su alcune delle impostazioni 

operative. Una volta toccata la scheda Panoramica, 

seguiranno le seguenti sottoschede:

A. Sistema: nome host, modello, versione firmware, 

versione kernel, ora locale, uptime, media di carico.

B. Memoria: totale disponibile, libera e bufferizzata

C. Rete: stato WAN IPV4, stato WAN IPv6 e 

connessioni attive

D.Lease DHCP: un elenco completo dei  

disposit iv i  IPv4.

E. Lease DHCPv6: un elenco completo dei 

dispositivi IPv6.

F. Wireless: questa è una panoramica delle attuali 

impostazioni WiFi su IQ WiFi 6.

G. Stazioni associate: tutti gli agenti collegati con i 

dettagli dell'agente.

H. DNS dinamico: una panoramica delle 

configurazioni DNS dinamico.

Gestisci IQ WiFi 6 dall'interfaccia Web utilizzando la scheda STATUS o toccando l'icona Johnson Controls nell'angolo in 

alto a sinistra dopo aver effettuato l'accesso.

1
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SISTEMA - AGGIORNAMENTI AUTOMATICI E MANUALI

2. Scheda SYSTEM: La scheda di stato del sistema 

consente di configurare gli aspetti di base del 

WiFi IQ 6 come il nome host, il fuso orario , e 

abilitare gli aggiornamenti automatici .

A. Sistema: schede Impostazioni generali, 

Registrazione e Lingua e stile

B. Cambia password: da questa scheda è possibile 

modificare la password dell'amministratore per 

accedere a IQ WiFi 6.

C. Aggiornamento firmware: da questa scheda è 

possibile aggiornare manualmente IQ WiFi 6 o 

disabilitare gli aggiornamenti automatici.

D. Riavvio: da questa scheda è possibile eseguire un 

riavvio a IQ WiFi 6

Gestisci IQ WiFi 6 dall'interfaccia Web utilizzando la scheda SISTEMA per disabilitare gli aggiornamenti automatici, 

modificare il nome host o modificare il fuso orario.

2

Nota: una volta che la password è stata modificata dalla password predefinita, l'unico modo per accedere all'interfaccia web IQ WiFi 6 è utilizzare la 
nuova password aggiornata. Se dimenticato, l'unico altro modo per accedere è eseguire un ripristino generale su IQ WiFi 6 tenendo premuto il 
pulsante di ripristino fisico per 20 secondi.
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SERVIZI - PROFILI E FILTRI URL

3. Scheda SERVIZI:

A. DNS dinamico: schede Impostazioni generali, 

Registrazione e Lingua e stile

B. Filtro URL: da questa scheda è possibile 

modificare la password dell'amministratore 

per accedere all'IQ WiFi 6.

C. Host: da questa scheda è possibile aggiornare 

manualmente IQ WiFi 6.

D. Profili: da questa scheda è possibile creare profili

E. UPNP:

F. OpenVPN: da questa scheda è possibile creare 

una OpenVPN utilizzata per la connettività 

remota.

Gestisci IQ WiFi 6 dall'interfaccia Web utilizzando la scheda SISTEMA per abilitare gli aggiornamenti automatici, 

modificare il nome host o modificare il fuso orario.

3
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RETE - INTERFACCE

4. Scheda RETE:

A. Interfacce: panoramica dell'interfaccia

B. WIFI: panoramica wireless, stazioni associate e 
agenti.

C. DHCP e DNS: Dnsmasq è un server DHCP

combinato e un inoltro DNS per f irewall

NAT e indir izz i stat ic i assegnati .

D. Firewall: impostazioni generali, port forward e 

schede delle regole del traffico. Il firewall crea zone 

sulle interfacce di rete per controllare il flusso del 

traffico di rete. Il port forwarding consente ai 

computer remoti su Internet di connettersi a un 

computer o servizio specifico all'interno della LAN 

privata. Le regole di traffico definiscono i criteri per i 

pacchetti che viaggiano tra zone diverse, ad 

esempio per rifiutare il traffico tra determinati host 

o per aprire porte WAN sul router.

E. Test di velocità: verifica la velocità dell'ISP tra server 

e IQ WiFi 6.

F. Mesh: Mesh consente le impostazioni relative alla 

mesh del cambio utente.

Gestisci IQ WiFi 6 dall'interfaccia Web utilizzando la scheda SISTEMA per abilitare gli aggiornamenti automatici, 

modificare il nome host o modificare il fuso orario.

4
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PPPoE è un protocollo di connessione (principalmente per connessioni xDSL). Utilizzando tale protocollo un PC può connettersi a 

una rete e ricevere un IP. PPPoE è un modo per incapsulare il traffico di rete, basato sull'accesso con credenziali (cioè nome utente e 

password).

IP statico significa che, indipendentemente dal metodo di connessione/richiesta, verrà rilasciata la stessa scheda di interfaccia di 

rete (PC) con un IP predefinito che non cambierà mai.

DHCP è un modo per una rete di assegnare indirizzi IP univoci ai dispositivi (ad esempio computer e smartphone, ecc.) al suo interno 

in modo che il traffico possa essere consegnato avanti e indietro senza confusione.

TIPO DI CONNESSIONE
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RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI



Quando si riavvia la rete, seguire questa sequenza:

1. Spegnere e scollegare il modem.

2. Spegni IQ WiFi 6.

3. Collegare il modem e accenderlo. Attendere due minuti.

4. Accendi IQ WiFi 6 e attendi che il LED di alimentazione smetta di lampeggiare.

SEQUENZA PER RIAVVIARE LA RETE
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Se si verificano difficoltà nella sincronizzazione del controller e dell'agente, è consigliabile spostare l'agente nella stessa stanza del controller 

durante la sincronizzazione. Quindi spostare l'agente in una posizione diversa.

Seguire il processo di sincronizzazione a pagina 13

IL  CONTROLLER E GLI AGENTI NON SI  SINCRONIZZANO O RALLENTANO LE VELOCITÀ

Se si verificano disconnessioni o velocità inferiori, provare quanto segue:

1.Anche la selezione dei canali è predefinita in modo automatico. Prova un altro canale, 
ad esempio il canale 104. Per modificare la selezione del canale predefinito, aprire 
un'interfaccia utente Web e passare all'indirizzo del gateway 192.168.105.1. Utilizzando il 
nome utente e la password predefiniti, a meno che non vengano modificati, accedere 

all'interfaccia utente Web. Vai a Rete > WIFI > e quindi tocca Modifica. Seleziona un 
canale aggiornato.

La modifica del canale causerà il riavvio del router.

2. Le velocità degli agenti sono determinate dalla qualità del collegamento. Se connesso in modalità wireless, è presente un feedback LED 

(vedere pagina 7) per ciascun agente wireless. Per ottenere dati aggiuntivi da ciascun agente in locale, connettersi all'interfaccia utente 
Web e dalla schermata iniziale visualizzare i livelli dBm in tempo reale. Ulteriori dati di trasmissione (TX) e dati di ricezione (RX) vengono 
trovati per ciascun agente anche nella schermata iniziale. Se questi numeri scendono al di sotto 300M, si sperimenteranno velocità più 
lente. Per rimediare a questo problema, aggiungere altri agenti o avvicinare gli agenti l'uno all'altro.
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Assicurati che il computer o IQ Panel sia connesso alla rete IQ WiFi 6. Se non si desidera utilizzare una 

connessione WiFi, è possibile collegare il computer a IQ WiFi 6 con un cavo Ethernet.

Se hai cambiato la password dell'amministratore e hai dimenticato di cosa si tratta, ripristina IQ WiFi 6 alle 

impostazioni predefinite di fabbrica.

NON È POSSIBILE ACCEDERE A IQ WiFi 6

PAGINA 41 DI 56



Controlla la tua rete e le connessioni Internet:

1. Assicurati che il tuo computer abilitato per WiFi o IQ Panel sia connesso alla rete IQ.
2. Se sei connesso alla rete IQ ma non riesci ad accedere a Internet, controlla se la tua connessione Internet funziona.
3. Avviare un browser Web da un computer o dispositivo WiFi connesso alla rete.
4. Inserisci l'INDIRIZZO GATEWAY PREDEFINITO, si apre una finestra di login.
5. Inserisci il nome utente e la password dell'amministratore IQ WiFi 6.
6. Il nome utente è admin. La password predefinita è il S/N stampato sull'etichetta inferiore del controller. Per nome utente e password viene fatta distinzione 

tra maiuscole e minuscole.
7. Viene visualizzata la schermata Home Fare clic sulla scheda NETWORK > ADVANCED. Viene visualizzata la home page AVANZATE.
8. Verificare che venga visualizzato un indirizzo IP per la sezione WAN Internet IPv4.

9. Se viene visualizzato 0.0.0.0, IQ WiFi 6 non ha ottenuto un indirizzo IP dal provider di servizi Internet (ISP).

10. Se IQ WiFi 6 non riesce a ottenere un indirizzo IP dall'ISP, è possibile forzare il modem via cavo o DSL a riconoscere il nuovo IQ WiFi 6 riavviando la rete. Per 
ulteriori informazioni, vedere Sequenza per riavviare la rete a pagina 41.

11. Se IQ WiFi 6 non è ancora in grado di ottenere un indirizzo IP dall'ISP, il problema potrebbe essere uno dei seguenti:

12. Il provider di servizi Internet (ISP) potrebbe richiedere un programma di accesso. Chiedi al tuo ISP se richiede PPP over Ethernet (PPPoE) o qualche altro tipo 
di accesso.

13. Se l'ISP richiede un account di accesso, il nome di accesso e la password potrebbero essere impostati in modo errato.

COME RISOLVERE I PROBLEMI DI CONNETTIVITÀ DI RETE
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE



Parte Descrizione

Processo e memoria Qualcomm IPQ6000 512MB NAND & 512MB DDR3-933MHz

Connettori
1DC Jack di alimentazione

2 RJ-45 Connettori

LED e pulsante

LED a 2 colori (verde e rosso): 

alimentazione/stato

Green LEDs: WAN, SmartHome, LAN Buttons:
1WPS Pulsante sul retro

1 Pulsante RESET sul retro

Tipo di frequenza
Wireless IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz

IEEE 802.11 a/n/ac/ax 5GHz

Alimentatore
Input: 100-240VAC, 50-60Hz, 0.68A Max

Output: 12 VDC 1.5A 18.0W

Peso 425g

Temperatura 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Operating Humidity 10% - 9 0 % RH (non-condensing)

Altitudine 0 to 2 0 0 0 m

Dimensioni 151.4 mm x 150.4 mm x 55.4 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Rete e software Note

Ethernet Porte LAN e WAN Gigabit Ethernet

Wireless
Wireless IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz

IEEE 802.11 a/n/ac/ax 5GHz

DHCP Server, Client

Protocolli IPv4 and IPv6

Rete ospite 2.4GHz/5GHz

Onboarding Ethernet Supportato

Dump della topologia Supportato

OTA Supportato

Applicazione Configurazione OpenWRT Web GUI

CARATTERISTICHE TECNICHE
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SPECIFICHE

CONFORMITÀ USA/CANADA

Questo prodotto è stato testato e trovato conforme ai seguenti standard: UL 62368-1 e CAN/CSA-C22.2 n. 62368-1, Standard per la sicurezza delle 
apparecchiature audio/video, informatiche e di comunicazione - Parte 1: Requisiti di sicurezza.

Riciclaggio e smaltimento: smaltire in conformità con la legislazione applicabile. Questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti 

domestici (cioè residenziali) e commerciali. Portalo in un punto di raccolta dei rifiuti designato nella tua zona per lo smaltimento e il riciclaggio sicuri in conformità 

con le normative e le leggi nazionali, regionali, statali e locali. In questo modo si ottiene la conservazione delle risorse naturali, la protezione dell'ambiente e della 

salute umana.

Punto di contatto statunitense e canadese: contattate il vostro rivenditore autorizzato.

Garanzia InformaBon: IMPORTANTE! Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da Johnson Controls Inc. invalideranno l'autorità dell'utente di 

utilizzare l'apparecchiatura, nonché la garanzia per il prodotto.
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SPECIFICHE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. OperaIon è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare 
interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento 
indesiderato.

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. 
Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura 
genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle 
radiocomunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare.

Se l'apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, 
l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

—Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

—Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

—Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Dichiarazione di esposizione a radiazioni: questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione agli ioni radiaIon FCC stabiliti per un ambiente non 
controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 27 cm tra il radiatore e il corpo.

PAGINA 47 DI 56



SPECIFICHE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ISED CANADA

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. OperaIon è soggetto alle seguenti due condizioni:

questo dispositivo non deve causare interferenze e

questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo apparecchio è conforme all'RSS di Industry Canada per gli apparecchi radio esenti da licenza. Lo sfruttamento è autorizzato alle seguenti due 
condizioni:

il dispositivo non deve produrre interferenze, e

L'operatore dell'apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza radio subita, anche se l'interferenza è suscettibile di compensare il suo funzionamento.

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla norma canadese ICES-003.

Questa fotocamera digitale di Classe B è conforme allo standard canadese ICES-003.

Questo dispositivo è conforme a RSS-247 di Industry Canada. OperaIon è soggetto alla condizione che questo dispositivo non causi interferenze dannose
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SPECIFICHE

Cet appareil est conforme à la norme RSS-247 d'Industrie Canada. L'opération est soumise à la condition que cet appareil ne provoque aucune interférence

nuisible.

Questo dispositivo e le sue antenne non devono essere collocati o funzionare in combinazione con altre antenne o trasmettitori, ad eccezione delle radio integrate 
testate.
Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios
intégrées qui ont été testées.

La funzione di selezione del codice di contea è disabilitata per i prodotti commercializzati negli Stati Uniti / Canada.

La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni: questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC stabiliti per un ambiente non controllato. 

Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 27 cm tra il radiatore e il corpo.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non

contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 27 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

PAGINA 49 DI 56



SPECIFICHE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER MESSICO, SUD AMERICA E AMERICA LATINA

Questo prodotto è stato testato e trovato conforme alle seguenti norme: IEC 62368-1, Standard for Safety for Audio/Video, Information and Communication Technology 
Equipment - Part 1: Safety Requirements e IEC/EN 60950-1, Information Technology Equipment – Part 1: Safety Requirements.

Il funzionamento di questa apparecchiatura è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questa apparecchiatura o dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) 
questa apparecchiatura o dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono essere causate da un funzionamento indesiderato.

Il funzionamento di questa apparecchiatura è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questa apparecchiatura o dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) 
questa apparecchiatura o dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare il suo funzionamento indesiderato.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni: questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti per un ambiente non controllato. Questa 
apparecchiatura dovrebbe essere installata

e funziona con una distanza minima di 27 cm tra il radiatore e il corpo.

Riciclaggio e smaltimento: smaltire in conformità con la legislazione applicabile. Questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici 

(cioè residenziali) e commerciali. Portalo in un punto di raccolta dei rifiuti designato nella tua zona per lo smaltimento e il riciclaggio sicuri in conformità con le 

normative e le leggi nazionali, regionali, statali e locali. In questo modo, si verifica la conservazione delle risorse naturali, la protezione dell'ambiente e della salute 

umana.

Punto di contatto Messico, Sud America e America Latina: contattate il vostro rivenditore autorizzato.

Informazioni sulla garanzia: IMPORTANTE! Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da Johnson Controls Inc. annulleranno l'autorità 

dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura, nonché la garanzia per il prodotto.
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SPECIFICHE

Dichiarazione di conformità CE & UKCA (cioè UE & UK)

Questo prodotto è conforme alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE, alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, alla direttiva POP (UE) 
2019/1021 e alla direttiva RoHS (UE) 2015/863.

Il prodotto è etichettato con il marchio CE come prova di conformità alle direttive europee applicabili e / o il marchio UKCA come prova di conformità alle leggi e ai 

regolamenti del Regno Unito applicabili. Inoltre, una dichiarazione di conformità CE o UKCA (DoC) per questo prodotto può essere trovata all'indirizzo 
www.qolsys.com .
Dichiarazione di conformità UE semplificata dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di 
conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.qolsys.com

Frequency Bands

2412-2472 MHz
5180-5825 MHz

Maximum Power
92.89 mW
895.4 mW

Il funzionamento di questa apparecchiatura è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questa apparecchiatura o dispositivo non deve causare interferenze dannose e 

(2) questa apparecchiatura o dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono essere causate da un funzionamento 
indesiderato..

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni: questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti per un ambiente non controllato. Questa 

apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 27 cm tra il radiatore e il corpo.

Riciclaggio e smaltimento: smaltire in conformità con la legislazione applicabile. Questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici 

(cioè residenziali) e commerciali. Portalo in un punto di raccolta dei rifiuti designato nella tua zona per lo smaltimento e il riciclaggio sicuri in conformità con le 

normative e le leggi nazionali, regionali, statali e locali. In questo modo, si verifica la conservazione delle risorse naturali, la protezione dell'ambiente e della salute 

umana.

Punto di contatto unico per il Regno Unito e l'Europa: Tyco Safety Products, Voltaweg 20,6101 XK Echt, Paesi Bassi.

Informazioni sulla garanzia: IMPORTANTE! Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da Johnson Controls Inc. invalideranno l'autorità 

dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura, nonché la garanzia per il prodotto.
JOHNSON CONTROLS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY
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SPECIFICHE

AUSTRALIA & NEW ZEALAND DECLARATION OF CONFORMITY

This product is in conformity with the Compliance Labelling – Devices Notice 2014, Compliance Labelling – Electromagnetic Radiation Notice 2014,

Electromagnetic Compatibility Notice 2017 of Radiocommunications Act 1992, and Telecommunications Instrument 2015 of the Telecommunications Act 1997.
Additionally the product complies with the following applicable Standards: AS/NZS 62368-1.

The product is labelled with the RCM and R-NZ mark as proof of compliance with applicable Australian and New Zealand Directives, Laws and Regulations. A
Supplier Declaration of conformity (SDoC) for this product can be found at www.qolsys.com .

Frequency Bands

2412-2472 MHz
5180-5825 MHz

Maximum Power
19.68 dBm,
35.76 dBm

Operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or

device must accept any interference, including interference that may be caused by undesired operation.

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be

installed and operated with minimum distance 27cm between the radiator & your body.

Recycling and Disposal: Dispose in accordance with applicable legislation. This product must be disposed of separately from general household (i.e.

residential) and commercial waste. Take it to a designated waste collection point in your area for safe disposal and recycling in accordance with National, Regional,

State, and Local Regulations and Laws. By doing this, conservation of natural resources, protection of the environment and human health occurs.

Australia & New Zealand point of contact: Contact your authorized dealer

Warranty Information: IMPORTANT! Changes or modifications not expressly approved by Johnson Controls Inc. will void the user’s authority to operate the

equipment, as well as warranty for the product.
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SPECIFICHE

Conformità Note
Paese / Regione

NORTH AMERICA

United States FCC ID: 2AAJXQS-WIFI6 UL Listed (UL 62368-1)

Canada
IC ID: 11205A-QSWIFI6 cUL Listed (CSA C22.2 No. 

62368-1)

Mexico

EUROPE

Tutti i paesi tranne il Regno Unito CE

LVD - Directive 2014/35/EU -- IEC/EN 62368-1

EMC - Directive 2014/30/EU

RED - Directive 2014/53/EU

RoHS - Directive 2011/65/EU

POP - Regulation (EU) 2019/1021

Eco-Design - Regulation (EU) 2019/1782 - (power 

supply only)
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SPECIFICHE

Conformità Note

LATAM (Latin America / South America)

Peru MTC - Certificate No. TRSS52068

Uruguay URSEC - VU20210920-013085

All others FCC - See information United States

PAGINA 54 DI 56



SPECIFICHE

Conformità Note

EMEA (Middle East / Asia)

Australia / New Zealand RCM / RCM-NZ

PAGINA 55 DI 56



Document#: IQWIFI6-IM

Revision Date: 2022-7
Software version: 2.0.0

Johnson Controls Inc. proprietary.
Reproduction without permission is not permitted.


