
Come connettere un pc con il cavo ad un pc collegato con il Wi-Fi 
per navigare in internet 

 

192.168.137.1 

questi numeri.... 

ebbene si questi sono i numeri della mia nuova rete che ho fatto per far navigare in 
internet un pc fisso collegato ad un portatile connesso in Wi-Fi. 

Ma che ho scritto!!! 

Si si tutto vero. 

Avevo la necessità di avere internet su un pc fisso ma non avevo un modem/router 
nelle vicinanze. 

Prendo un cavo lan lungo e lo connetto al modem... il cavo più lungo che avevo non 
arrivava, passo dalla finestra e mi attacco allo switch che ho, forse è più vicino... 
niente da fare non arriva comunque e le zanzare entrano dentro casa a flotte (in 
estate) o il freddo mi congela casa (inverno). 

Vabbè vediamo se riesco a fare questa Mandragata. 

Sul pc portatile connesso ad internet: 

Io ho Windows 7, apro “Centro connessioni di rete e condivisione”  clicco su 
“Connessione rete wireless” si apre Stato della connessione wireless, vado su 
Proprietà poi su Condivisione e metto lo spunto su “Consenti ad altri utenti in rete di 
collegarsi tramite la connessione Internet di questo computer” poi sotto “Connessione 
rete domestica” metto la connessione alla rete locale (LAN). 

OK e chiudo 

Ora clicco sulla sinistra  a “Modifica impostazioni scheda” sulla finestra che si apre 
vado su “Connessione alla rete locale (LAN)” clicco con il tasto destro poi 
“Proprietà” poi seleziono “Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)”  



 

e clicco su Proprietà e inserisco questi dati: 

 



OK, OK 

____________________________________________ 

Ora andiamo sul PC fisso, ripetiamo più o meno le cose fatte sul portatile, sempre con 
Windows 7 e apro “Centro connessioni di rete e condivisione”  poi clicco sulla 
sinistra  a “Modifica impostazioni scheda” sulla finestra che si apre vado su 
“Connessione alla rete locale (LAN)” clicco con il tasto destro poi “Proprietà” poi 
seleziono “Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)” e metto così: 

 

Collego il cavo LAN tra il portatile ed il fisso e… 

Come per incanto si NAVIGAAAAAA!!! 


