Fastweb NeXXt
Guida Tasti funzione e LED

Fastweb, un passo avanti

Fastweb NeXXt: tasti funzione

Fastweb, un passo avanti

Fastweb NeXXt: led parte superiore
Nella parte superiore del tuo Fastweb NeXXt sono presenti dei led che si illuminano in modo fisso, lampeggiante e possono
variare il loro colore durante l'esecuzione di alcuni comandi.
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Fastweb NeXXt: led parte superiore
LED

COLORE

FASE

SIGNIFICATO

Mute

Rosso fisso

Mute ON

Premendo il tasto Mute, il led Mute diventa rosso fisso
(dopo aver ricevuto il comando la X lampeggia per 15
secondi) e indica che i microfoni sono disattivati

X Led

Rosso 15 secondi

Mute ON

Dopo aver ricevuto il comando Mute, la X lampeggia per
15 secondi

Fastweb Button

Bianco

Funzionamento ok

Il tuo NeXXt sta funzionando correttamente

X Led

Una leg azzurra e le altre tre blu

Alexa è in ascolto

Dopo aver detto «Alexa» la X si illumina ed inizia ad
ascoltare

X Led

Azzurro e blu

Timers/Alarms/Reminders

Il led si illumina allo scadere di un timer, sveglia

X Led

Giallo

Notifica

C’è una notifica per te. Chiedi ad Alexa qual è la notifica.

Rosso

Alexa non disponibile

Potrebbero esserci dei problemi di connettività

X Led

Arancio

Factory reset

Il comando di Ripristino impostazioni di fabbrica, anche
per la sezione Alexa è stato accettato.

X Led

Verde

Chiamata Alexa in arrivo

E’ in arrivo una chiamata tramite Alexa

X Led

Viola

Modalità non disturbare

X Led

Bianco con luminosità decrescente

Aumento/riduzione volume

X Led

Modalità non disturbare
Variando il volume, in base alla percentuale a cui è si
vanno a illuminare le varie leg della X
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Fastweb NeXXt: led parte frontale
Sul fronte del tuo Fastweb NeXXt sono presenti la lama LED e il LED frontale. Anch’essi si illuminano in modo fisso,
lampeggiante e possono variare il loro colore durante l'esecuzione di alcuni comandi.
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Fastweb NeXXt: led parte frontale
LED

COLORE

FASE

SIGNIFICATO

Frontale

Bianco fisso

Normale utilizzo

Fastweb NeXXt è acceso e funzionante (Wi-Fi ok, linea ok)

Lama

Giallo lampeggiante

Accensione

E’ in corso la fase di accensione ed allineamento del Fastweb
NeXXt

Lama

Blu lampeggiante

WPS session

Lampeggia per 120 secondi se è in corso l’associazione in WPS di
un dispositivo. Negli ultimi 15 secondi lampeggia più velocemente.
Se la connessione avviene con successo, il led resta blu fisso per 2
secondi, al contrario diventa rosso per 4 secondi

Lama

Azzurro lampeggiante

Aggiornamento

E’ in corso un aggiornamento software del NeXXt: durante questa
fase è fondamentale non spegnere NeXXt

Lama

Arancione

Reset

Quando viene premuto il tasto reset dal forellino sul retro de
Fastweb NeXXt, il led frontale si illumina di arancione (conferma
che si è premuto abbastanza o è arrivato il comando da app).
Seguirà led giallo ad indicare l’accensione

Lama

Azzurro, lampeggia 2 volte

Premendo 3 secondi Fastweb Button e Action
button (pallino)

Il Fastweb NeXXt ha accettato il comando di accesso alla consolle
di configurazione

Lama

Viola

WiFi Spento anche con combo tasti FW Button e
tasto Volume DOWN -

Il led è fisso quando il Wi-Fi è spento, se invece è spenta una delle
2 reti Wi-Fi (2.4 o 5 GHz) il led lampeggia.

Lama

Rosso

Linea KO

Il NeXXt non è connesso alla rete . E’ necessario verificarne i
collegamenti ed effettuare un controllo sulla linea. Visita l’app nella
sezione Assistenza>Supporto Fastweb per ricevere assistenza

Lama

Verde

Chiamata Voip in ingresso

E’ in corso una chiamata dalla linea fissa voip
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