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COPYRIGHT e TRADEMARKS

Le specifiche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. 
BEMAX® è un marchio registrato di BEMAX SRL. Tutti gli altri 
marchi e nomi di prodotto sono marchi registrati dai legittimi 
proprietari.

Nessuna parte delle presenti specifiche può essere riprodotta, 
neppure parzialmente, in alcuna forma o mezzo oppure utilizzata per 
traduzioni, modifiche o adattamenti senza specifica autorizzazione 
scritta da parte di BEMAX SRL. Tutti diritti riservati.

FCC STATEMENT

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti 
per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alle norme 
FCC parte 15. Questi limiti hanno lo scopo di assicurare una 
protezione adeguata dalle interferenze dannose in una installazione 
residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare 
energia a radiofrequenza e, se non viene installato ed utilizzato in 
conformità alle istruzioni del produttore, può causare interferenze 
dannose nella ricezione delle comunicazioni radio. Non vi è 
comunque alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino 
in un’installazione specifica. Qualora il dispositivo dovesse essere 
causa di interferenze dannose nella ricezione radiotelevisiva, che 
può essere verificata accendendo e spegnendo l’apparecchio, si 
consiglia all’utente di provare a correggere l’interferenza adottando 
una o più delle seguenti misure:

• riorientare o riposizionare l’antenna ricevente;

• aumentare la distanza tra apparecchio e ricevitore;
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• collegare l’apparecchio ad una presa di un circuito diverso da 
quello a cui è collegato il ricevitore;

• consultare il rivenditore od un tecnico esperto radio / TV per altri 
suggerimenti. Questo dispositivo è conforme alla norme FCC parte 
15. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

1. questo dispositivo non deve causare interferenze dannose;

2. questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza 
ricevuta, incluse interferenze che potrebbero comprometterne il 
funzionamento.

Qualsiasi cambiamento o modifica apportati all’apparecchio 
non espressamente approvati dalla parte competente in materia 
di conformità può invalidare il diritto dell’utente ad utilizzare 
l’apparecchio.

Nota: Il produttore non è responsabile per eventuali interferenze radio 
o tv causate da modifiche non autorizzate di questo dispositivo. Tali 
modifiche invalidano il diritto dell’utente ad utilizzare l’apparecchio.

Dichiarazione Precauzioni per l’esposizione a RF della FCC

Questo apparecchio è conforme ai limiti stabiliti dalle norme FCC 
RF relative all’ esposizione a radiazioni in ambienti non soggetti a 
controllo. Questo dispositivo e la sua antenna non devono essere 
posizionati o funzionare in combinazione con qualsiasi altra antenna 
o trasmettitore.

“In conformità alle norme FCC RF relative all’esposizione a 
radiazioni, questo accordo è applicabile solo a dispositivi mobili. 
Le antenne usate per questo trasmettitore devono essere installate 
ad una distanza dal corpo di almeno 20 cm e non devono essere 
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posizionati o funzionare in combinazione con qualsiasi altra antenna 
o trasmettitore”

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.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Per il seguente dispositivo:

Descrizione Prodotto: Outdoor Wireless CPE (5GHz)

Codice Prodotto: AW835 - AW895

Marchio: BEMAX

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che i prodotti precedenti 
soddisfano tutti i regolamenti tecnici applicabili ai prodotti stessi 
nell’ambito delle Direttive del Concilio:

Direttive 2014/53/UE, Direttive 2004/108/EC, Direttive 2006/95/
EC, Direttive 1999/519/EC, Direttive 2011/65/EU

Il prodotto precedente è conforme ai seguenti standard o documenti 
relativi ad altre normative

ETSI EN 300 328 V1.7.1: 2006

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008& ETSI EN 301 489-17 
V2.1.1:2009

EN 55022:2010

EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN62311:2008
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Capitolo 1. Introduzione

1.1   Panoramica del prodotto

AW8xx è un CPE ad alte prestazioni, appositamente studiato per 
l’installazione in ambienti esterni.

Supporta 5 modalità operative: Gateway, Repeater, Wisp, AP, Super 
WDS.

In modalità Gateway (LAN/WAN).

In modalità Repeater può essere configurato come ripetitore di 
segnale (5GHz).

In modalità WISP opera come CPE WISP permettendo la ricezione 
di una rete WISP (Wireless Internet Service Provider).

In modalità AP può comportarsi come Access Point ovvero può 
essere collegato ad un modem per permettere la connessione 
wireless di più utenti alla connessione fornita dal modem.

In modalità Super WDS permette di collegarsi rapidamente fino a 4 
CPE (AP/Repeater).

Dotato di interfaccia grafica elegante ed intuitiva e provvisto di 
funzionalità avanzate idonee per ogni tipo di utilizzo.

I prodotti attualmente disponibili sono:

AW835 è compliant IEEE 802.11n fino a 300Mbps, MIMO.

AW895 è compliant IEEE 802.11n fino a 900Mbps, MIMO.
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1.2   Caratteristiche tecniche

Frequenza operativa 5.150 � 5.725 GHz
Standard IEEE802.11n

Trasmissione wireless 2T2R fino a 300Mbps (AW835)
2T2R fino a 900Mbps (AW895)

Antenna 15dBi MIMO, 500mW
Modalità operativa Gateway/Repeater/Wisp/Ap/Super Wds
Canali operativi Ch 36 � Ch 165

Pannello interfaccia

1 porta WAN 10/100 (Gigabit su AW895)
1 porta LAN 10/100 (Gigabit su AW895)
1 tasto Reset
1 connettore DC

Alimentazione 24V PoE / Alim. 12V-2A

Sicurezza wireless

64/128bit WEP
WPA (AES, TKIP)
WPA2 (AES, TKIP)
WPS

Potenza in uscita 802.11n: 25dBi (± 2)

Display operativo Power/WIFI/WAN/LAN
Indicatori di segnale

Dimensioni 257 x 87 x 38mm
Peso 0,4 Kg

Contenuto confezione

1 dispositivo serie AW8xx
1 adattatore PoE passivo
1 cavo LAN
1 fascetta in acciaio
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1.3   Porte di connessione

Sganciare la calotta in basso per accedere alle porte di connessione. 

• WAN: per collegamento a modem

• LAN: per collegamento a router/switch

• RESET: premere il tasto per 15 secondi per resettare il 
dispositivo

• DC: presa alimentazione tramite alimentatore 12V-2A

• 

Nota: è possibile alimentare il AW8xx tramite il connettore 
DC con alimentatore stabilizzato da 12V 2A oppure attraverso 
l’adattatore PoE 24V fornito in dotazione, attraverso le porte 
WAN o LAN. E’ possibile effettuare il reset del dispositivo anche 
via software come spiegato nei paragrafi successivi.

WAN        LAN      RESET     DC
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Capitolo 2. Collegamento

Collegare il dispositivo AW8xx al computer, come da immagine 
seguente, utilizzando il PoE adapter in dotazione.

E’ anche possibile collegare il dispositivo AW8xx in altri modi, di 
seguito alcuni esempi.

Alternativa 1: è possibile collegare direttamente la porta LAN del 
computer alla porta LAN del AW8xx, in questo caso è necessario 
alimentare l’AW8xx attraverso la porta DC con alimentatore 
stabilizzato da 12V2A

Alternativa 2: collegare sia il computer che l’AW800 (LAN) al router

WAN        LAN      RESET     DC

LAN        POE
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2.1   Accedere al sistema del dispositivo

Per poter effettuare il login, ovvero accedere al sistema operativo del 
AW8xx, è necessario che il computer da utilizzare per l’accesso sia 
configurato nello stesso segmento di rete utilizzato dal AW8xx.

Nota: L’indirizzo di default del AW8xx è 192.168.10.253

Passo 1: collegare il dispositivo come spiegato a pagina 4.

Passo 2: configurare l’indirizzo IP del computer al segmento di rete 
192.168.10.X ( X può essere un valore compreso da 2 a 254, escluso 
253). Fare riferimento alle immagini seguenti.

In basso a destra, cliccare sul   
simbolo del monitor (1) e 
successivamente cliccare su 
“Apri Centro connessioni di 
rete e condivisione” (2)

Cliccare sul link 
“Connessione alla rete 
locale (LAN)” (3)
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Cliccare su “Proprietà” (4)

Scorrere il menù (5) fino 
a visualizzare la voce 
“Protocollo Internet versione 
4 (TCP/IPv4)” e fare doppio 
click sulla stessa voce per 
accedere alla schermata di 
configurazione della rete.
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Click su: “Utilizza il seguente 
indirizzo IP” (6) per inserire 
i parametri di rete in modo 
manuale

Nel campo (7), inserire i 
seguenti parametri:

Indirizzo IP: 192.168.10.10

Subnet mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.10.1

Infine, cliccare sul tasto [OK] per rendere effettive le modifiche 
apportate. Ora è possibile accedere al sistema del AW8xx.

Dal browser internet (IE/Firefox/Chrome/Safari), digitare l’indirizzo 
di default 192.168.10.253

Per accedere:

Password: admin

poi, click su LOGIN
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Capitolo 3. Menù del sistema

Il menù operativo dei dispositivi serie AW8xx è semplice ed intuitivo. 
La schermata iniziale permette l’impostazione e la configurazione 
rapida di tutte le modalità operative.

La schermata iniziale, come da immagine sopra, indica lo stato 
del dispositivo [Status]. Dal menù in alto è possibile impostare 
le funzionalità del dispositivo, nella parte centrale viene mostrato 
graficamente lo status attuale, nella parte in basso l’utilizzo della 
CPU (non cliccabile) ed i tasti di scelta rapida per impostare il 
segnale wifi/lan.

Per impostare le diverse modalità operative (Gateway, Repeater, 
Access Point, etc), cliccare sulla voce [Wizard] dal menù in alto.
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3.1    Wizard

Questa opzione permette di scegliere la modalità operativa del 
dispositivo tramite configurazione guidata.

• Gateway: imposta il dispositivo come Gateway

• Repeater: permette di agganciarsi ad un Access Point wireless e di 
ripetere il segnale wifi. Nota: La frequenza dell’ AP deve essere la 
stessa del dispositivo ovvero a 5 GHz

• WISP: per un impiego con i Wireless Internet Service Provider 
(fornitori di servizi internet attraverso il segnale WiFi)

• AP: Access Point. Permette di ricevere il segnale della rete locale 
(da una rete cablata) e di permettere all’utente di accedervi tramite 
il segnale wireless

• Super WDS: Impostazione simile alla Repeater che permette al 
dispositivo di agganciarsi a max 4 altri dispositivi in modalità wifi
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3.2   Gateway

• Passo 1: WAN

• Scegliere il collegamento WAN appropriato, click su [Avanti] 
per continuare

• WLAN Status: on/off. Attiva/Disabilita il segnale wireless

• SSID: Digitare il nome che si vuole attribuire alla rete wireless

• Cifratura: seleziona il tipo di codifica

• Canale: Scegliere il canale da utilizzare

• Key: Inserire la password che verrà utilizzata per connettersi 
in wifi. La password di default è 66666666 (8 volte 6)

Cliccare su [Avanti]  per rendere effettive le modifiche
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• Passo 2: Wireless

[SSID] indica il nome del punto di accesso wifi che verrà rilevato 
(è possibile anche renderlo nascosto come spiegato nei paragrafi 
successivi)

[Canale] seleziona il canale/la frequenza da utilizzare

[Cifratura] seleziona il tipo di cifratura per la password di accesso

[Key] indica la password per l’accesso in wifi (default 66666666)

Cliccare su [Avanti]  per salvare e rendere effettive le modifiche

A configurazione ultimata, la schermata di Status si presenta come 
da immagine seguente. Per modificare nuovamente i parametri 
cliccare sulle icone [Impostazioni WIFI] e [Impostazioni LAN] 
oppure in [Avanzate] 
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3.3   Repeater

In modalità Repeater, il AW8xx è in grado di ricevere un segnale 
wireless e di ri-trasmetterlo, permettendo quindi di avere una 
maggiore copertura del segnale wireless già esistente.

IMPORTANTE: prima di procedere con la configurazione è 
necessario impostare il dispositivo sullo stesso segmento di rete 
utilizzato dall’access point.

• cliccare su [Impostazioni LAN] come mostrato nella figura 
seguente
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• da [Gestione rete] impostare i parametri di rete del 
dispositivo su IP Statico. L’indirizzo IP deve essere un 
indirizzo non impegnato e deve appartenere allo stesso 
segmento di rete dell’access point, il Gateway deve essere 
lostesso utilizzato nell’access point.
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Cliccare su [Applica]  per rendere effettive le modifiche, attendere 
il riavvio del dispositivo ed accedere nuovamente al menù grafico 
digitando il nuovo indirizzo IP appena assegnato, poi cliccare 
nuovamente su [Wizard] -> [Repeater]

• Passo 1: Repeater

• Cliccare sul tasto [Scan AP]. il sistema effettuerà una 
scansione dei segnali wireless presenti e sarà possibile 
selezionare il segnale da ripetere [Seleziona]
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Una volta selezionato l’access point a cui agganciarsi, la schermata 
apparirà come l’immagine successiva.

• [Repeater SSID] mostra il nome dell’AP selezionato

• [Lockmac] se selezionato, il dispositivo permetterà il 
collegamento solo al mac address impostato

• [Cifratura] imposta il tipo di autenticazione utilizzato

• [Key] digitare la password wifi come impostata nell’AP 
selezionato (default 66666666)

• [Banda] scegliere la banda operativa (20/40/80MHz in base 
al modello di dispositivo)

• [WDS passthrough] si consiglia di lasciarlo selezionato per 
permettere un collegamento piu lineare (layer 2) ed avere 
l’intera banda a disposizione

Cliccare su [Avanti]  per rendere effettive le modifiche
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3.4   WISP

L’acronimo WISP sta per Wireless Internet Service Provider e si 
identifica quindi nel servizio Internet fornito attraverso la rete wifi, 
anzichè attraverso la tradizionale rete cablata. Tale tipo di servizio 
viene proposto da una sempre piu crescente offerta nel mercato 
attuale, rendendolo particolarmente interessante laddove la rete 
tradizionale non è in grado di offrire una adeguata copertura (piccoli 
centri abitati montanari, zone di campagna, etc.

Nella modalità operativa WISP, il AW8xx può essere utilizzato 
come antenna atta alla ricezione del segnale internet wifi offerto dal 
provider del servizio.

Accedere alla schermata iniziale e selezionare [Wizard] -> [WISP]

• Passo 1: Repeater

• cliccare su [Scan AP] e selezionare il segnale wifi del provider 
di servizi internet
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• impostare il tipo di [Cifratura] e la password [Key] fornita 
dal provider

cliccare su [Avanti] per continuare la configurazione

• Passo 2: WAN

• selezionare il tipo di WAN da impostare (seguire le istruzioni 
fornite dal provider del servizio internet)

cliccare su [Avanti] per salvare la configurazione

3.5   AP (Access point)

Nella modalità Access Point (AP), il AW8xx viene utilizzato per 
rendere wireless una rete cablata sprovvista di segnale wifi. In questa 
modalità, il dispositivo si imposterà automaticamente secondo i 
parametri di rete rilevati dal Gateway esistente. 
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• Passo 1: Wireless

[SSID] indica il nome del punto di accesso wifi che verrà rilevato 
(è possibile anche renderlo nascosto come spiegato nei paragrafi 
successivi)

[Canale] seleziona il canale/la frequenza da utilizzare

[Cifratura] seleziona il tipo di cifratura per la password di accesso

[Key] indica la password per l’accesso in wifi (default 66666666)

[Nome AP] è il nome da attribuire al dispositivo

[Posizione AP] indica la posizione/locazione da attribuire 

Si consiglia di assegnare un nome alle voci [AP Location], [AP 
Name] e [SSID], utili in futuro per una facile identificazione.

Cliccare su [Avanti] per proseguire la configurazione
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• Passo 2: LAN

[Gestione rete] si impostano i parametri della rete lan. 

In DHCP il dispositivo si posizionerà sul primo indirizzo disponibile 
della rete. Selezionando IP Statico (scelta consigliata) si potrà 
assegnare un indirizzo IP a nostra scelta.

Cliccare su [Avanti] per salvare la configurazione
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A configurazione avvenuta, rieseguire l’accesso al dispositivo per 
verificare la correttezza delle impostazioni e verrà mostrata la 
schermata seguente
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3.6   Super WDS

Questa speciale configurazione permette di estendere la copertura 
del segnale wifi collegando, in modo facile ed intuitivo, un 
dispositivo con fino a 4 altri dispositivi. La modalità di collegamento 
tra i dispositivi sarà di tipo AP/Repeater.

L’associazione tra i vari dispositivi dovrà essere bilaterale, ovvero, 
bisognerà prima effettuare l’associazione tra A e B, in seguito fare 
l’associazione tra B ed A.

Accedere alla schermata iniziale e selezionare [Super WDS]

• Passo 1: Imposta

• digitare il nome [SSID] da assegnare al dispositivo

• cliccare su [Scan AP] per selezionare il dispositivo da 
agganciare

• selezionare il tipo di codifica [Cifratura] ed impostare la 
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password [Key] utilizzata dal dispositivo associato

• digitare il nome [Nome AP] e la posizione [Posiziona 
AP] al dispositivo in uso (molto utile per il suo successivo 
rilevamento)

Cliccare su [Avanti] per proseguire al Passo 2 e salvare la 
configurazione

3.7   Impostazioni Avanzate

In questo menù è possibile accedere alle funzionalità avanzate del 
dispositivo AW8xx.

Nota: le funzionalità presenti in questo menù saranno disponibili 
in base alla modalità operativa impostata.

Nelle pagine successive saranno mostrate le opzioni/funzioni 
avanzate presenti nel dispositivo impostato in precedenza come AP.
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[Menu Principale]

ritorna alla schermata iniziale

[Setup Guidato]

vai al menu wizard per eseguire una configurazione guidata del 
dispositivo

[Status Dispositivo]

mostra lo stato del AW8xx

[5.8G Wireless]

• Base: permette di configurare i parametri del segnale wireless

• Virtual AP: permette di attivare fino a tre access point virtuali 
indipendenti, ognuno dei quali con proprio SSID, limitazioni 
(WMM) e password di accesso.

• Controllo Accessi: permette di editare una white list e/o una black 
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list per concedere o vietare l’accesso a determinati MAC address

• Avanzate: permette la calibrazione del dispositivo e la potenza di 
segnale da erogare.

E’ altamente sconsigliato modificare i parametri di default ad 
eccezione del parametro relativo alla potenza di segnale [Potenza 
RF Output] che puo essere impostato da 12,50% a 100%.

[Network]

• Impostazioni LAN: imposta i parametri di rete lan del dispositivo

• VLAN: permette di impostare regole avanzate di rete. E’ necessario 
avere hardware predisposto tipo switch managed, etc

[Gestione]

• Data: mostra la data/orario di sistema del dispositivo e permette di 
impostare, se richiesto, il riavvio automatico ad una determinata ora 
oppure periodico ogni 1/3/5/10 giorni. Alla prima configurazione, 
si consiglia di cliccare su [Sync con Host] per impostare 
correttamente la data e l’ora di sistema.

[Tracking Segnale]

permette di selezionare un segnale wireless tramite [Scan AP] e di 
rilevare la potenza del segnale al fine di valutare la stabilità della 
connessione wireless tra il dispositivo e l’access point.

[Logs]

mostra il rapporto dell’operatività del dispositivo.

[Aggiorna Firmware]

aggiornamento del firmware. Si raccomanda di utilizzare solo ed 
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esclusivamente il firmware rilasciato dalla BEMAX. Firmware 
non autorizzati possono causare danni irreversibili al AW8xx e 
far decadere la garanzia.

[Sistema]

• [Backup]: salva le impostazioni correnti su file

• [Ripristina]: ripristina le impostazioni da un file di backup 
salvato in precedente

• [Reset Default]: ripristina il dispositivo alle impostazioni 
di fabbrica. Analogamente, è possibile effettuare un reset 
di fabbrica tenendo premuto il tasto di reset presente sul 
dispositivo per 8 secondi)

• [Riavvia]: riavvia il dispositivo 

[Utente]

permette di modificare la password di default del sistema necessario 
ad accedere all’interfaccia grafica.
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Capitolo 4. Configurazioni di uso comune

4.1   Impianto videosorveglianza IP

Per realizzare un impianto di videosorveglianza IP dove una o più 
telecamere sono collocate ad una distanza superiore a quella gestibile 
via cavo, è necessario conoscere il flusso dati che il dispositivo dovrà 
gestire e trasmettere/ricevere attraverso il segnale wireless.

Le composizioni dell’impianto da adottare possono essere molteplici 
a seconda delle esigenze e/o dello scenario a disposizione, di seguito 
sono mostrati alcuni esempi:
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Nota 1: L’impianto può essere configurato con più di un “gruppo 
repeater” (Repeater+switch+camere ip) da collegare ad uno o 
più access point.

Nota 2: Il modello AW835 permette un flusso dati di 300Mbps e 
può essere impiegato per la gestione di max quattro telecamere 
IP da 4Mp mentre il modello AW895 può gestire ben 900Mbps.

4.2   Estendere connessione internet su più sedi
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4.3   Nascondere la rete wifi (ssid)

I dispositivi atti ad emettere/ricevere il segnale wireless sono 
facilmente individuabili attraverso la semplice scansione del 
segnale wireless presente nell’ambiente, effettuata da qualsiasi 
apparecchio dotato di wifi. La scansione del segnale permette quindi 
l’individuazione del SSID, ovvero del nome attribuito al segnale 
wireless del dispositivo, e pertanto renderebbe la rete vulnerabile.

Il dispositivo della serie AW8xx, allo scopo di fornire maggiore 
sicurezza, permette di oscurare il SSID, in modo tale da permettere 
il collegamento wifi solo agli utenti che sono a conoscenza dei 
parametri di sistema, ovvero del nome SSID assegnato in fase di 
configurazione, del tipo di cifratura e della chiave di accesso.

Connettersi al sistema operativo del AW8xx (tramite browser 
digitare l’indirizzo ip del dispositivo) ed effettuare il login.

• click su [Impostazioni Wifi 5.8G] come da immagine sotto
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• click su [Disabilita] alla voce Broadcast SSID

• click su [Applica] per rendere effettive le modifiche.

Nota 1: La stessa operazione può essere effettuata dal percorso: 
[Avanzate] -> [5.8G Wireless] -> [Base]

Nota 2: E’ possibile anche rendere invisibile il SSID sui segnali 
wireless virtuali (Virtual Access Point) eventualmente attivati: 
[Avanzate] -> [5.8G Wireless] -> [Virtual AP]
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4.4   Diminuire la potenza del segnale

In alcuni casi, quando la distanza tra le due o piu antenne è molto 
ridotta, l’impiego della massima potenza di segnale può offrire 
prestazioni peggiorative, pertanto è consigliato diminuire la potenza 
da erogare.

Connettersi al sistema operativo del AW8xx (tramite browser 
digitare l’indirizzo ip del dispositivo) ed effettuare il login

• click su [Avanzate]

• click su [5.8G Wireless]

• click su [Avanzate]

• selezionare la potenza da erogare dalla voce [Potenza RF Output]. 
La potenza selezionabile potrà essere 12,50-25-50-75-100%
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• click su [Applica] per rendere effettive le modifiche.
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