
W&T collega
Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,
Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

Applicazione relativa al Web-IO digitale:

Configurazione di un router
Greengate VPN 40 UMTS per il
collegamento di Web-IO mediante la
rete di telefonia mobile

Panoramica del prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Nella configurazione del router qui indicata non sono importanti i tipi di Web-IO che vengono collegati attraverso la rete di
telefonia mobile. L’attivazione dei segnali digitali di un Web-IO digitale è ugualmente possibile come l’invio di e-mail di
allarme mediante il termoigrobarografo web o un Web-IO input analogico al superamento del valore limite.

Configurazione di base del router UMTS

Per il funzionamento di questo router è necessaria una scheda PCMCIA per il collegamento UMTS. Nella scheda PCMCIA
deve essere innanzitutto inserita la SIM card di un operatore di telefonia mobile. Successivamente la scheda PCMCIA deve
essere inserita nello slot del router (la SIM card deve essere configurata in modo tale che non sia necessario alcun log-in
con PIN).

Anche se il Web-IO collegato deve lavorare successivamente in modo autonomo in una propria "minirete", il router per la
configurazione di base deve essere innanzitutto collegato a un PC mediante la porta DEV1.

Sul CD allegato al router è contenuto un programma chiamato VPNLauncher. Avviando questo tool, ha inizio la
configurazione.

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


Il router da configurare viene contrassegnato nell’elenco e successivamente viene confermato con Successivo.

Per proseguire con la configurazione devono essere immessi utente e password (allo stato della consegna entrambi admin")

.

Segue l’assegnazione dell’indirizzo IP e della maschera di sottorete del router nella rete privata (locale). Per il
funzionamento del Web-IO sul router sono necessarie impostazioni ampliate che possono essere eseguite facendo clic su
Advanced Options.



Per un indirizzamento univoco i Web-IO devono funzionare con indirizzi IP fissi. DHCP può quindi essere impostato su OFF.
Prima di uscire da questa parte della configurazione con Back, le modifiche devono essere accettate mediante Apply.

Mediante Save/Reboot viene salvata la configurazione di base.

Questa configurazione di base è sufficiente per poter utilizzare i servizi in uscita dal Web-IO come ad es. l’e-mail o l’FTP.

Configurazione ampliata per poter utilizzare i servizi del server dei Web-IO
mediante UMTS

Nella seconda fase può essere eseguita la taratura di precisione del router. Ciò avviene nel browser immettendo nel campo
URL https://<ip-indirizzo del router>. Durante questa operazione è importante che l’URL venga inserito con https e non con
http.

L’indirizzo IP del PC deve trovarsi nello stesso intervallo di indirizzo IP di quello del router.

Dopo il log-in mediante immissione del nome utente e della password, può essere configurato il servizio DynDNS nell’area
System >> Uplink2 (si tratta dell’accesso UMTS).

Devono essere immessi hostname, UserID e password per il servizio DNS. Per potere utilizzare DynDNS è necessario



crearsi precedentemente un corrispondente account in DynDNS.org. Questo servizio è al momento gratuito.

I Web-IO devono essere raggiungibili da Internet mediante il browser. A tale scopo devono essere configurate le
corrispondenti route NAT (area Routing >> Destination NAT ).

Nella rete privata i due Web-IO hanno gli indirizzi IP 192.168.1.2 e 192.168.1.3. La porta HTTP è nei due Web-IO 80. Per
l’accesso da Internet il router Nat viene configurato in modo che il Web-IO 192.168.1.2 sia normalmente raggiungibile
mediante la porta 80 (richiamo nel browser: http://mywebio.selfip.com) e al Web-IO 192.168.1.3 si possa accedere mediante
la porta 81 (richiamo nel browser: http://mywebio.selfip.com:81).

Naturalmente con l’ampliamento della rete privata possono essere aggiunti anche ulteriori servizi e Web-IO.

Il router UMTS/GPRS Greengate protegge la rete privata mediante un firewall integrato dagli accessi via Internet non
autorizzati. I servizi o le porte che devono poter essere raggiunti dall’esterno vengono configurati nell’area Firewall.

Di fabbrica sono già abilitati i servizi in uscita (accesso dalla rete locale al server in Internet) sulla base di TCP e UDP. Per
rendere accessibili i servizi del server all’interno della rete privata da Internet, devono essere aggiunti i corrispondenti numeri
delle porte e il protocollo (TCP o UDP) (qui TCP e porta 80/81).

Se tutte le immissioni sono state memorizzate, il router è pronto per l’uso.

Parametri di rete dei Web-IO

Infine nei Web-IO deve essere inserito l’indirizzo IP del router come gateway e server DNS.



Se vengono memorizzati anche questi parametri e se i Web-IO vengono collegati con il router, il collegamento UMTS viene
chiuso.

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

	Configurazione di un router Greengate VPN 40 UMTS per il collegamento di Web-IO mediante la rete di telefonia mobile
	Configurazione di base del router UMTS
	Configurazione ampliata per poter utilizzare i servizi del server dei Web-IO mediante UMTS
	Parametri di rete dei Web-IO


