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Applicazione sul watcher IP:

Utilizzare il watcher IP come time
server

Al prodotto

Panoramica
dell’applicazione

Se il watcher IP ha ricevuto le sue informazioni temporali da un time server superiore, esso offre a sua volta ai client che
inviano la domanda un servizio di time server. La comunicazione avviene in questo caso secondo SNTP (Simple Network
Time Protocol). Qui di seguito vengono descritti gli interventi necessari all’attivazione del servizio time server.

Dopo che il watcher IP è stato
configurato per la propria rete e
collegato, sarà necessario eseguire
le seguenti fasi.

Inserire un indirizzo IP
dell’apparecchio nella riga
dell’indirizzo del proprio browser.

Visualizzare il menu di
configurazione.

Selezionare la voce di menu
Config ed eseguire il log-in.

Definire sulla pagina

Config >> Device >> Basic
Settings >> Network

eventualmente anche parametri di
rete mancanti.

In questo caso è importante
disporre di un server DNS valido,
affinché possa essere effettuata la
risoluzione nome dell’hostname del
time server.

Definire sulla pagina

Config >> Device >> Time/Date
>> Time Server

l’opzione Apply Time Server. In
questo modo il watcher IP regola il
suo tempo di sistema ciclicamente
con uno dei time server qui
registrati.

Allo stato della consegna sono già
registrati due time server validi.
Naturalmente possono anche
essere sostituiti.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-57655-ww-dait-000.php
https://www.wut.de/e-57654-11-init-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-54-init-000.php


Attivare anche l’opzione SNTP
Service per avviare il servizio time
server del watcher IP.

Non appena il dispositivo stesso ha
ottenuto l’ora attuale da un time
server registrato, esso risponde
alle richieste SNTP dei client che
formulano le richieste.

Uscire dalla modalità di
configurazione mediante Logout e
memorizziamo tutte le modifiche.

Fatto!

Applicazione precedente

Applicazione successiva

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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