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Applicazione relativa al Web-IO digitale:

Assegnazione di indirizzo
IP

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Assegnazione di indirizzo IP statico con WuTility

Per assegnare un indirizzo IP statico a prodotti di rete W&T come Com-Server, Web-IO e
termometri web, è possibile scaricare lo strumento WuTility in wut.de/wutility.

Dopo aver effettuato con successo l’installazione (solo in ambiente Windows), avviare
WuTility.

WuTility elenca tutti i prodotti di rete W&T rilevati. I componenti W&T presentano di fabbrica l’indirizzo IP 0.0.0.0. In reti
con server DHCP eventualmente può essere assegnato immediatamente un indirizzo IP al Web-IO, dunque non viene
visualizzato 0.0.0.0. Se nella lista sono presenti più voci, potete identificare chiaramente l’apparecchio cercato mediante
l’indirizzo Ethernet (vedi adesivo bianco sul corpo dell’apparecchio).

Selezionare la voce desiderata e cliccare sull’icona Indirizzo IP.

Inserire i parametri IP desiderati e cliccare su Avanti. Il componente W&T è raggiungibile nella rete solo all’indirizzo IP
assegnato.

Assegnazione indirizzo IP con DHCP

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-50www-10-init-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-12-init-000.php
https://www.wut.de/wutility


Tutti i prodotti di rete W&T sono preconfigurati di fabbrica in modo tale che all’avvio inviino una richiesta DHCP e quindi
richiedano un indirizzo IP nel server DHCP.

In questo contesto vengono forniti altri parametri come maschera di sottorete, gateway, server DNS e altro. Il tutto funziona
naturalmente solo se un server DHCP è attivo nella rete. Nella maggior parte delle reti che realizzano l’accesso Internet
mediante un router DSL, il router DSL funziona anche come server DHCP.

Senza configurazione specifica del server DHCP tuttavia non è garantito che venga assegnato sempre lo stesso indirizzo IP
all’utente di rete. In particolare quando è necessario utilizzare servizi del server, p. es. nel Web-IO e nei termometri web, è
fatale perché non si sa esattamente a che indirizzo IP e quando si può raggiungere l’apparecchio.

A titolo di chiarezza è possibile configurare prenotazioni nel router DHCP, con le quali un apparecchio viene riconosciuto dal
suo indirizzo Ethernet e in questo modo riceve sempre l’indirizzo riservato.

Web-IO DHCP-Serverlokales Netzwerk

Hier 00-c0-3d-08-47-12
Ich benötige eine IP-Adresse

DHCP-Discover
Reservierte Adressen
IP-Adresse:
192.168.1.80
.........

Ethernet-Adresse:
00-c0-3d-08-47-12

.........

Ethernet-Adresse:
00-c0-3d-08-47-12

00-c0-3d-08-47-12 bekommt
IP-Adresse 192.168.1.80 für 24h

DHCP-ACK

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdit-000.php
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