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 le primeImpressioni
Accessorio quasi indispensabile per rendere più versatile e funzionale 
la rete LAN domestica, di un negozio o di un piccolo ufficio, risolve 
qualunque problema di connettività con facilità e poca spesa. 
TELE System Wi-lly 0.2 Plus nasce come Client Wi-Fi ma può diventare in 
pochi secondi un Extender, un Access Point oppure un router wireless. 
La doppia porta Ethernet permette di collegare due dispositivi contem-
poraneamente senza bisogno di uno switch mentre l’interfaccia Web è 
ricca di voci, ben organizzata e soddisfa anche gli utilizzatori più esperti. 
Da segnalare anche il supporto dello standard 802.11n (300 Mbps), la 
funzione WPS, la compatibilità con qualsiasi dispositivo AV/multime-
diale dotato di una porta Ethernet, l’alimentazione diretta da USB e le 
dimensioni lillipuziane. Un difetto? Noi non l’abbiamo trovato.
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Il nuovo Wi-lly 0.2 Plus 
non solo ripropone le 
stesse funzionalità del suo 
predecessore ma ne aggiunge 
di nuove e, soprattutto, 
occupa molto meno spazio. 
Progettato per collegare alla 
rete decoder, TV, lettori Blu-
ray e Mediaplayer sprovvisti 
di Wi-Fi, permette anche 
di estendere la portata di 
una rete Wi-Fi esistente 
(Extender), creare un punto 
di accesso Wi-Fi principale 
o secondario (Access Point) 
e smistare i pacchetti 
destinati ai vari dispositivi 
della rete locale (Router). Si 
configura in pochi minuti 
e preleva l’alimentazione 
dal trasformatore di rete in 
dotazione oppure da una 
qualsiasi porta USB

Giacomo Bozzoni

Negli ultimi tempi, gli appassionati 
di TV digitale e di tecnologia in 
generale,  hanno dovuto affrontare, 

non senza qualche difficoltà, un mondo 
totalmente nuovo: quello della “rete”.
LAN, Wi-Fi, Router, Access Point, WPA e 
SSID, da termini tecnici per addetti ai lavori, 
sono entrati nel vocabolario di molti perché 
la connettività di rete, una volta relegata ai 
soli computer aziendali, è entrata in  molte 
case coinvolgendo una platea sempre più 
ampia di famiglie.
PC, tablet, smartphone, Smart TV, decoder 

HD, Blu-ray player, Mediaplayer hanno 
sempre più necessità di essere connessi tra 
loro e a Internet, per aggiornare il firmware, 
visualizzare contenuti on-demand come 
la OTTV (RAI Replay, La7 On Demand, 
ecc.), consultare le notizie e le previsioni 
meteo, scaricare applicazioni, riprodurre 
file multimediali condivisi e molto altro.
Dal momento che la maggior parte delle 
abitazioni è stata progettata quando ancora 
non si parlava di reti LAN domestiche, 
portare il cavo Ethernet in tutte le stanze 
e creare un “nodo”, ovvero l’arrivo e la 

 sottolaLente
 Router Wi-Fi, Access Point, Repeater 

 e Bridge in un solo dispositivo

 Velocità fino a 300 Mbps (802.11n)

 Funzione WPS

 Protezione WEP, WPA e WPA2

 Doppia porta Ethernet

 Interfaccia Web dettagliata

 Spie LED multifunzione

 Dimensioni miniaturizzate

 Alimentazione via USB/Rete AC

 Facilità d’uso e installazione
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109 datiDichiarati
Interfaccia LAN: 10/100 Mbps (2 porte)
Interfaccia WLAN (velocità): 802.11b (max 11 Mbps), 
 802.11g (max 54 Mbps), 802.11n (max 300 Mbps)
Banda operativa: 2,4 GHz
Antenne: 2 (RX/TX) integrate
Raggio di copertura: 100 metri in esterni, 30 metri in interni
Protezioni di sicurezza: 64/128 bit WEP, WPA, WPA2
Sensibilità: -84 dBm (802.11b), -70 dBm (802.11g), -67 dBm (802.11n)
Potenza di trasmissione: 16 dBm (802.11b), 13 dBm (802.11g), 
 12 dBm (802.11n@20-40 MHz)
Modalità operativa: Access Point, Router, AP (Client), Repeater/Extender
Altre funzioni e dotazioni: Rilevamento automatico delle reti Wi-Fi, 
 funzione WPS 2.0, DHCP Client, supporto IP Statico, PPPoE, Firewall, 
 Condivisione IP NAT, QoS (per gaming online e video streaming),
 aggiornamento firmware, salvataggio/caricamento impostazioni (backup),
 reset software e hardware, spie LED PWR/WPS/WLAN/LAN/WAN
Alimentazione: 5 Vcc – 600 mA – porta microUSB (tramite alimentatore
 esterno 100÷240 Vac – 50/60 Hz)
Consumo: 2,3 Watt max
Dimensioni (LxAxP): 56x13,5x42 mm
Peso: 23 g
Contenuto della confezione: Wi-lly 0.2 Plus; 
 Alimentatore 220 Vca/5 Vcc con presa USB femmina tipo A; 
 Cavo USB-microUSB;  Cavo Ethernet (50 cm); Manuale d’uso completo

Il Wi-lly 0.2 Plus è un adattatore versatile e funzionale, capace 
di affrontare qualsiasi problema di connessione e di risolverlo 
brillantemente. La modalità base (schema in alto) è quella Client per 
permettere a decoder, Smart TV, Blu-ray player e altri device Ethernet 
di collegarsi al router in Wi-Fi. La modalità AP – Access Point (al centro) 
aggiunge la connettività Wi-Fi ad un router che ne è sprovvisto mentre 
il Repeater (in basso) amplia la copertura Wi-Fi esistente

Il pulsante WPS/
Reset offre una 
duplice funzione. 
Se premuto per 
meno di 5 secondi 
attiva la funzione 
WPS; premuto 
invece più a 
lungo resetta i 
parametri ai valori 
di fabbrica

Il Wi-lly 0.2 Plus 
è estremamente 
miniaturizzato 
e può essere 
collocato 
praticamente 
ovunque, 
anche dentro 
una scatola di 
derivazione

partenza di tutti i cavi, nel punto dove si trova il modem ADSL, 
potrebbe rivelarsi un problema di difficile soluzione. Come pos-
sibili alternative ci sono la tecnologia PLC, che sfrutta la rete 
elettrica per trasportare i dati della rete LAN in tutte le prese 
(ciascuna con un adattatore) oppure il Wi-Fi, decisamente più 
economico e versatile. Ma se il TV, il decoder o il Mediaplayer 
non sono provvisti di Wi-Fi integrato ma solo di una porta 
Ethernet, come possono connettersi alla rete se il cavo non è 
disponibile? Per soddisfare queste esigenze in modo semplice 
e senza costose opere murarie, TELE System ha progettato la 
gamma di dispositivi di rete e wireless @Home.
Pratici ed economici, i componenti @Home si collegano a un 
modem/router oppure a uno switch preesistente, aggiungo-
no nuove e utili funzionalità generando un punto di accesso 
praticamente ovunque. Le novità più recenti della gamma @
Home sono siglate Wi-lly 0.2 Plus e P-Link 0.2. Il primo, testato 
quest’oggi, è un adattatore LAN/WLAN multifunzione mentre 

Le spie LEd di colore blu e rosso forniscono un riscontro immediato sul 
funzionamento del Wi-lly 0.2 Plus come lo stato operativo delle interfacce 
LAN, WLAN e WAN, la connessione WPS in corso/completata e il boot
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110 il secondo, in prova su uno dei prossimi numeri di Eurosat, si 
occupa a trasformare la linea elettrica domestica in una rete 
cablata ad alta velocità.

microscopico e multifunzionale

Wi-lly 0.2 Plus eredita dal suo predecessore Wi-lly 0.1 le stesse 
funzionalità di base ma ne aggiunge di nuove e, soprattutto, 
occupa molto meno spazio (solo 56x42x13,5 mm) per consen-
tirne l’installazione in spazi ridottissimi. Progettato per collegare 
al modem ADSL oppure all’HAG (Home Access Gateway di 
Fastweb) decoder terrestri e satellitari, Smart Tv, lettori Blu-
ray, Mediaplayer ed altri dispositivi dotati porta Ethernet ma 
sprovvisti di Wi-Fi, permette anche di estendere la portata di 
una rete Wi-Fi esistente (Extender) nelle abitazioni di ampia 
superficie oppure su più livelli, creare un punto di accesso Wi-Fi 
principale o secondario (Access Point) e smistare i pacchetti 
destinati ai vari dispositivi della rete locale (Router).
Wi-lly 02 Plus è compatibile con gli standard 802.11 b/g/n, 
trasferisce ad una velocità massima di 300 Mbps (802.11 n) in 
banda 2,4 GHz, integra due antenne ad alta efficienza per ga-
rantire un raggio di copertura fino a 100 metri (30 in interno), 
due porte Ethernet 10/100 Mbps per il setup, la creazione di 
una rete LAN e l’accesso a Internet. Inoltre si alimenta tramite 
una porta micro-USB con l’adattatore di rete AC in dotazione 
oppure collegando il cavo USB a un qualsiasi dispositivo capace 
di fornire una corrente di almeno 600 mA (PC, TV, decoder), e 
supporta le tradizionali funzionalità di rete presenti nei modem/
router ADSL di ultima generazione (IP statico/dinamico, client 
DHCP, PPPoE, Firewall, condivisione IP NAT, QoS, WPS, ecc.). 

setup automatico o manuale

L’adattatore Wi-lly 0.2 Plus è stato progettato per adattarsi a 
qualsiasi dispositivo di rete di nuova e vecchia generazione do-
tato di almeno una porta Ethernet 10/100. Prima di utilizzarlo, 
è necessario configurarlo attraverso l’interfaccia web integrata 
collegandolo ad un PC con il cavo Ethernet in dotazione. Chi 
possiede un modem/router Wi-Fi di ultima generazione con 
funzione WPS, ha protetto la rete wireless con il metodo WPA2/

AES e intende utilizzare il Wi-lly 0.2 Plus come “client wireless”, 
ovvero come “ponte” per collegare senza fili un decoder con 
porta Ethernet al modem/router, può utilizzare la procedura 
automatica, decisamente più semplice e rapida. Basta, infatti, 
premere prima il tasto WPS presente sull’adattatore (solo un 
paio di secondi altrimenti parte il reset) e poi quello del modem/
router per “accoppiare” i due dispositivi. Se, invece, decidiamo 
di utilizzare il Wi-lly 0.2 Plus come Router/Access Point wireless 
o come Extender (il modem/router non offre la funzione WPS) e 
si preferisce modificare manualmente i parametri di rete, allora 
bisognerà utilizzare l’interfaccia web, seguendo le istruzioni ripor-
tate nell’ottimo (anche se miniaturizzato) manuale d’istruzioni, 
disponibile anche in formato PDF su www.telesystem-world.
com/uploads/attachments/10-19-2012-manuale-wi-lly-02-
plus-821.pdf.

tutto sotto controllo 
con la Web Interface

L’interfaccia web è accessibile digitando nella barra degli in-
dirizzi del browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, ecc.) 
l’indirizzo IP di Wi-lly 0.2 Plus, in origine 192.168.100.1 ma 
che può essere modificato a piacere per adattarsi alla classe 
di IP della propria rete. La maschera di sottorete predefinita è 
255.255.255.0 e deve essere identica a quella impostata nel PC 
mentre l’indirizzo IP di quest’ultimo e del router devono essere 
differenti da quello dell’adattatore.
La Home Page dell’interfaccia è divisa in due parti: a sinistra 
viene rappresentato il menu di navigazione, diviso in sezioni e 
sottosezioni, mentre a destra vengono mostrati i dettagli e le 
opzioni.
La sezione Installazione Guidata si articola in 4 passi che 
permettono di scansionare le reti Wi-Fi disponibili, selezionare 

I plug RJ45 LAN/Setup e WAN collegano l’adattatore al PC per la 
configurazione, alla rete LAN (router, switch), WAN (modem AdSL) ed a 
qualsiasi apparecchiatura dotata di interfaccia Ethernet (decoder, Smart 
TV, Mediaplayer, console videogiochi, ecc.). In modalità Client, si possono 
utilizzare entrambe le porte per collegare due diversi dispositivi (es. Smart 
TV e decoder) oppure uno switch a 4/8 porte se si possiedono diversi 
apparecchi “connessi”

La porta microUSB è utilizzata per alimentare il Wi-lly 0.2 Plus attraverso 
l’alimentatore AC USB in dotazione oppure con una qualunque porta USB 
capace di fornire una corrente di almeno 600 mA
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La procedura di configurazione automatica (WPS – Wi-Fi Protected Setup) 
richiede solo pochi secondi e permette di “accoppiare” il Wi-lly 0.2 Plus e il 
modem/router Wi-Fi premendo solo due pulsanti. La procedura, che può 
essere fatta anche attraverso l’interfaccia Web, richiede un modem/router 
compatibile WPS e la protezione della rete wireless con il metodo WPA2/AES

quella desiderata visualizzando i dati tecnici (SSID, BSSID/Mac 
Address, Canale, Tipo, Protezione, livello segnale) e completare 
il setup.
Modalità Operativa permette di impostare l’interfaccia LAN e 
WLAN per le funzioni NAT o Bridge, ovvero selezionare la moda-
lità di funzionamento del Wi-lly 0.2 Plus tra AP Client (default), 
Bridge (NAT Off, WAN Off, porte Ethernet e interfaccia Wi-Fi 
collegate tra loro) e Gateway (NAT e WAN On).
Impostazione Wireless comprende i settaggi base e avanzati 
dell’interfaccia WLAN (banda, modalità wireless client/AP, SSID, 

larghezza di banda, controllo bande laterali, numero canale, na-
zione, broadcast SSID, WMM, data rate, elenco client connessi, 
clonazione MAC, abilitazione modalità ripetitore – AP e Client 
contemporaneamente, Threshold Fragment/RTS, Beacon Inter-
val, potenza RF, ecc.), imposta la sicurezza wireless (protezione 
WEP, WPA, WPA2 o disattivata, autenticazione, cifratura WPA2 
TKIP o AES, formato chiave pre-shared, chiave, ecc.), mostra 
l’elenco delle reti Wi-Fi disponibili, imposta la funzione WPS 
(auto PIN, configurazione PIN e pressione tasto), programma 
l’accensione e lo spegnimento automatici nei giorni e negli orari 
prestabiliti.
Impostazioni TCP/IP configura l’interfaccia LAN (IP, subnet 
mask, gateway, DHCP On/Off, intervallo operativo DHCP, lease 
time, dominio, ecc.).
Gestione visualizza una schermata con i dati di sistema (tempo 
attività, versione e data firmware, modalità operativa e wireless, 
banda, SSID, numero canale, protezione, BSSID, stato, IP/Subnet 
Mask/DHCP/MAC LAN), le statistiche sui pacchetti LAN/WLAN 
ricevuti e inviati, imposta la data e l’ora (copia da PC, fuso, abi-
litazione aggiornamento da server NTP, ora legale automatica, 
ecc.), attiva e visualizza il log di sistema, aggiorna il firmware da 
PC (file), salva o carica le impostazioni di backup, resetta tutte le 
impostazioni riportando il Wi-lly 0.2 Plus come appena uscito dalla 
fabbrica, modifica la password di amministratore. Gli utenti che 
hanno impostato sul modem/router/AP Wi-Fi il filtro di accesso 
dei dispositivi wireless in base all’indirizzo MAC, devono prendere 
nota di quello del Wi-lly 0.2 Plus (Gestione – Stato – Indirizzo 
MAC locale) e inserirlo nella lista dei dispositivi consentiti nel 
menu di configurazione web del modem/router/AP.


