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1. Introduzione 

1.1 Requisiti 

La gestione del IPC-M2 EKOAX si effettua tramite l’accesso alla web. Bisogna disporre di 

quanto segue: 

 

Sono necessari i seguenti requisiti: 

 Sistema Operativo: Windows2000, Windows XP, Windows NT, Windows Vista and 

Windows 7, Windows 10. 

 Hardware: CPU PIII 800 o superiore, 256M memoria RAM, 1GB spazio hard disk 

e una scheda di rete 10/100M 

1.2 Caratteristiche di funzionamento 

L’interfaccia web supporta le funzioni descritte nella seguente tabella: 

 

Menù Sotto-menù Descrizione 

Slave Mana

gement 

Authorization  

Management 

Per la gestione dei router slave autorizzati o 

non autorizzati. 

Online Slave List Mostra gli slave in linea. 

Configuring Template

   

Amministrare il modello di configurazione dello

 slave. 

Port Configurazione della porta. 

RF Information Informazioni del segnale RF. 

Network Show Running  

Status 

Stato di esecuzione del EOC Master. 

Configuring  Configurazione indirizzo IP, sottorete, porta di 

collegamento e modalità interfaccia. 

VLAN Configuring Configurazione della VLAN 

Filter Configuring Attivare la funzione di limite di emissione e st

abilire il parametro di soglia. 

Service Configuring Service Accendere e spegnere i servizi del sistema. 

System Running Status Visualizzare lo stato del sistema durante l’ese

cuzione, il tempo in linea, la quantità di mem

oria, la memoria rimanente, lo spazio di imma

gazzinamento, lo spazio rimanente e l’impiego 

dello spazio. 

Information Informazioni del sistema, compresi il modello 

di chip, il tipo di dispositivo, la versione del s

oftware, la versione dell'hardware, il numero d
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i serie, l’indirizzo SYS-MAC, l'indirizzo EOC-M

AC, la quantità di slave in linea. 

Slave Type Aggiungere, modificare ed eliminare il tipo di 

slave. 

System Log Mostrare registro del sistema. 

Account Amministrare l’account. 

Reboot Riavviare il sistema. 

Factory Set Ripristinare la configurazione predefinita. 

Save Salvare l’attuale configurazione. 

Upgrade Aggiornare attraverso il server FTP. 

Save Save Salvare l’attuale configurazione. 

Exit Exit Esci. 

 

2. Interfaccia WEB 

In questo capitolo si descrive l’uso e il significato dei parametri dell’interfaccia web. 

2.1 Inizio sessione nell’interfaccia Web 

Questo punto descrive il piano dati e il procedimento per iniziare la sessione nell’interfaccia 

Web. 

Prima di cambiare la configurazione dell’ambiente, verificare le informazioni dei dati della 

seguente tabella: 

 

Oggetto Descrizione 

Username e password Valori predefiniti: 

Amministratore: 

– Username: admin 

– Password: admin 

Indirizzo LAN IP e maschera  

di sottorete 

Valori predefiniti: 

Indirizzo IP:192.168.100.1 MGMT(Fuori rete). 

Indirizzo IP: 192.168.2.2 (In rete). 

Maschera di sottorete: 255.255.255.0 

Indirizzo LAN IP e maschera  

di sottorete 

Configurare l’indirizzo IP del PC per accedere 

alla stessa sottorete dell’indirizzo IP LAN del I

PC-M. Ad esempio: 

Indirizzo IP: 192.168.100.100 (Fuori rete). 

Indirizzo IP: 192.168.2.100 (In rete). 

Maschera di sottorete: 255.255.255.0 
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Procedimento 

Passo 1:  Collegare un cavo di rete della porta LAN del IPC-M al PC.  

Passo 2:  Assicurarsi che il browser non utilizzi nessun server proxy. La seguente 

sezione prende il browser Internet Explorer 6.0 come esempio per descrivere come 

verificare se l’IE utilizza un server proxy. 

1. Iniziare IE e selezionare Strumenti -> Opzioni Internet nel menù principale 

della finestra dell’IE.  

2. Nell’interfaccia Opzioni Internet cliccare sulla scheda Collegamenti e poi 

cliccare su Configurazione LAN. 

3. Nell’area Server proxy, assicurarsi che non sia selezionata (che non ci sia il 

segno "√") la casella “Usare un server proxy per la LAN (questa 

configurazione non si applicherà all’accesso telefonico o a collegamenti 

VPN)”. Se la casella fosse selezionata, eliminare tale selezione e poi cliccare 

su Accetta.  

Passo 3:  Stabilire l’indirizzo IP e la maschera della sottorete del PC.  

Passo 4:  Iniziare la sessione nell’interfaccia di configurazione Web. 

1. Digitare http://192.168.1.2 nella barra indirizzi del browser internet 

(192.168.1.2 è l'indirizzo IP per difetto del IPC-M) e poi premere Enter 

affinché appaia l’interfaccia di inizio sessione, come indicato nella seguente 

immagine: 

 

2. Inserire username e password nell’interfaccia di inizio sessione. Dopo 

essersi registrati correttamente, apparirà l’interfaccia di configurazione Web. 
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2.2 Schermata principale per la gestione 

Dopo aver iniziato la sessione apparirà la schermata principale di gestione: 

 

 
 

Questa schermata si compone di due parti: 

1． Menù operazioni 

2． Visore di contenuto dell’opzione scelta 

 

Il menù operazioni contiene le seguenti opzioni: Slave, RF, Network, Service, System, 

Save e Exit.  

 

2.3 Slave (Router EKOAX) 

In questo capitolo si spiega come amministrare l'autorizzazione degli slave IPC-S del 

sistema, gli slave in linea, la configurazione dei modelli e delle porte degli slave IPC-S. 

 

2.3.1 Authorization (autorizzazione) 

 

Selezionando “Slave  Authorization” nel pannello a destra apparirà la gestione delle 

autorizzazioni dei IPC-S del sistema: 

 

1

2

1

2

3
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Questa schermata si compone di 3 parti: 

 

1. Authorization Mode (modalità autorizzazione) 

2. Slave Authorization (autorizzazione dello slave) 

3. Unauthorized Slave (slave non autorizzato) 

 

La funzione di autorizzazione consente di aggiungere ed eliminare schiavi IPC-S in modo 

sicuro. Gli IPC-S che non appaiano nella lista, non possono usare la rete. 

 

1.- Authorization Mode: dispone di due opzioni: 

  

Auto Authorization: Aggiunge gli IPC-S direttamente quando si collega alla rete 

Manual Authorization: Quando l’IPC-S si colleghi alla rete, sarà aggiunto alla lista 

dei non autorizzati. Cliccare su “Authorize” per aggiungerlo alla lista dei dispositivi 

autorizzati. La lista degli slave autorizzati si chiama anche Lista Bianca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Il processo di autorizzazione può tardare circa 1 minuto.  

 

2.- Con l’opzione “Slave Authorization” si può cambiare lo “Slave Type” e la “Template 

Selection” di ogni IPC-S: 

 

Slave Type: identifica lo slave in base al il tipo predefinito. Questo tipo apparirà 

come nella seguente immagine: 
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Template Selection: selezione di una configurazione che sarà caricata in tutti gli 

slave IPC-S quando si colleghino alla rete. 

 

 

 

 

 

 

 

Auto Update: se lo slave è abilitato, riceverà automaticamente la 

configurazione. 

 

È anche possibile aggiungere uno slave manualmente, cliccando su “Add An 

Authorized Slave”. Apparirà la seguente schermata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserire il valore desiderato nei vari riquadri della schermata e cliccare su “Submit” per 

inviare la petizione; “Reset” per fissare i valori per difetto, oppure “Back” per tornare alla 

pagina precedente. 

 

Cliccare su MAC in “Authorization”. Apparirà il seguente quadro di dialogo della gestione 

degli IPC-S: 
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Nella parte superiore del pannello si trova il sotto-menù (1) e al centro del pannello il 

contenuto (2). 

 

Sotto-menù:   

 

1）Slave Basic Information (informazione essenziale degli schiavi IPC-S): 

 

Etichetta Descrizione 

Slave Type Tipo di slave  

Selezionare un dispositivo della lista.  

Port Number Mostra il numero della porta. 

Software Version Versione software. 

User Information Mostra il nome che identifica lo schiavo assegnato. 

Salve>Online: il riquadro mostrerà le informazioni dell’

utente.  

Attenuation Attenuazione esistente fra master e schiavo. 

Signal Noise Ratio Rapporto segnale rumore dello schiavo. Utile per la m

anutenzione; valuta la qualità del link. 

Modulation Efficienza della modulazione in bits / portante. 

Speed Velocità di upload e download in Mbps. 

Apply Salvare cambi. 

Refresh Aggiornare i dati. 

Help Apparirà la pagina d’inizio che contiene le informazion

i del supporto tecnico. 

Reboot Cliccare su questa opzione per riavviare il dispositivo. 

Non influisce sulla configurazione del dispositivo. 
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2) Informazioni della configurazione dello schiavo: 

 

Con questo riquadro si può configurare il modello dell’IPC-S: 

 

1 Slave Mostra l'indirizzo MAC dello schiavo corrente. 

2 Template Selection 

Selezione del modello che si desidera applica

re all’IPC-S. La configurazione dello stesso si

 può effettuare con l’opzione “Slave>Template

 screen”. 

3 Template Configuration 

Si può configurare lo schiavo e salvare la co

nfigurazione come modello privato per lo schi

avo. 

4 Current Configuration Mostra lo stato attuale dello schiavo IPC-S. 

 

 

 

 

Etichetta Descrizione 

Pannello 1: Slave 

Slave Mostra l’attuale indirizzo MAC del IPC-S. 

Pannello 2: Template Selection 

Template  

Application 

Scelta del modello da applicare allo schiavo IPC-S.  

Apply Salvare cambi. 
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Pannello 3: Template Configuration 

Broadcast  

Suppression  

Enabled 

Evita che le interfacce LAN siano interrotte da una  

“tormenta di trasmissione”. Si può abilitare questa funzio

ne cliccando sulla casella “Broadcast Suppression”. 

Loop Detection  

Enabled 

Consente al dispositivo di rilevare loop e disattivare la p

orta che si trova nell’estremo ricettore dello stesso. Un l

oop si rileva mediante l’invio di pacchetti di prova. Per 

attivare questa funzione, selezionare la casella “Loop D

etection”. 

Mode Questo campo mostra la modalità della porta. Impostazi

oni della velocità e modalità duplex della porta. 

Le possibili impostazioni sono: 

Auto - La porta utilizza Auto-Negoziazione per stabilire l

a velocità di funzionamento e la modalità duplex. Quest

a è la configurazione per difetto di tutte le porte. La vel

ocità di funzionamento e la modalità duplex della porta 

sono mostrate fra parentesi (ad esempio, “100F”) quand

o una porta stabilisce un link con un nodo finale. 

100M/Full - 100 Mbps in full-duplex mode 

10M/Full - 10 Mbps in full-duplex mode 

100M/Half - 100 Mbps in half-duplex mode 

10M/Half - 10 Mbps in half-duplex mode 

VLAN Le interfacce di Ethernet possono essere configurate co

me porte di accesso o porte trunk: 

Disable: La funzione VLAN viene disabilitata. 

Access: Una porta di accesso può avere solamente una

 VLAN configurata nell’interfaccia; si può consentire il tr

affico solamente attraverso una VLAN.  

Access (Receive) Tagged = PVID: Negato. 

Access (Receive) Tagged =/ PVID: Negato. 

Access (Receive) Untagged: Riceve e etichetta con il P

VID.  

Access (Transmit) Tagged = PVID: Inviato e cancellata 

etichetta. 

Access (Transmit) Tagged =/ PVID: Non inviato e non p

rocessato. 

Trunk: Una porta trunk può avere due o più VLAN confi

gurate nell’interfaccia; può consentire il traffico attraverso

 molte VLAN contemporaneamente. 

Trunk (Receive) Tagged = PVID: Ricevuto e non cambia

 l’etichetta. 

Trunk (Receive) Tagged =/ PVID: Ricevuto e non cambi

a l’etichetta. 
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Trunk (Receive) Untagged: Ricevuto e aggiunta l’etichett

a PVID. 

Trunk (Transmit) Tagged = PVID Se passa, invia e can

cella l’etichetta PVID. 

Trunk (Transmit) Tagged = /PVID Se passa, invia e non

 cambia l’etichetta PVID. 

PVID PVID (Port VLAN ID) è una etichetta che somma i fram

e entranti senza etichetta ricevuti da una porta.  

Inserisce la porta VLAN ID (Fra 1 e 4095).  

Una etichetta di VLAN che rispecchia il PVID appare ne

lla casella PVID nella porta assegnata. 

Trunk Vlans Per assegnare un ID di VLAN, scrivere un ID di VLAN 

nel campo ID di VLAN. 

Scegliere un valore compreso fra 2 e 4.093. Vari ID de

vono essere separati da virgole. 

COS Virtual Local Area Network (VLAN) 802.1p etichette di p

riorità, chiamate anche etichette “Class of Service (CoS)

”, in Ethernet sono usate per specificare i valori di priori

tà dell’utente, compresi fra 0-7. 

Uplink MAX     

Speed 

Velocità Massima Upload. 

Downlink MAX  

Speed 

Velocità Massima Download. 

Apply Salvare la configurazione. 

Clear Cable     

Speed Limit 

Disattivare il limite di velocità nel link del cavo coassiale

; la funzione speciale per lo schiavo IPC-S si configura 

nell’IPC-M. 

Refresh Cliccare per aggiornare le informazioni della schermata. 

Help Cliccare per andare alla pagina d’inizio che contiene le 

informazioni del Supporto Tecnico. 

Pannello 4: Current Configuration 

Port Numero della porta. 

Status Mostra lo stato della porta, se è caduta o meno. 

Loop Risultato del rilevamento del loop della porta. 

Enable Mostra lo stato corrente della porta, se è attiva o meno

. 

Auto Se la porta è in modalità auto, in questo campo appare

 attiva, altrimenti appare non attiva. 

Speed Questo campo mostra la velocità della porta. 

Duplex Questo campo mostra il duplex della porta. 

PVID Questo campo mostra il PVID della porta. 

COS Questo campo mostra il COS della porta. 

Refresh Cliccare per aggiornare le informazioni della schermata. 
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Nel pannello 3, Template Configuration, quando si cambia la configurazione, il sistema 

salverà un modello privato per lo schiavo. Il numero del modello privato sarà 300 + Schiavo 

ID. Il modello privato sarà disponibile solamente per lo schiavo. 

 
Nota: Per gli slave, la VLAN abilita e disattiva entrerà in vigore in tutte le porte 

contemporaneamente. Significa che tutte le porte consentiranno VLAN (modalità 

ACCESS o modalità TRUNK) o disattivare VLAN. 

 

3）Slave MAC Table 

 

La schermata mostra la tabella degli indirizzi MAC dello slave IPC-S. 
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2.3.2 Online 

 

Nella struttura di navigazione di sinistra scegliere Slave > Slave. Nel pannello di destra 

saranno elencati gli schiavi in linea, come mostrato nella figura 2-3: 

 

La seguente tabella descrive i campi di questa schermata. 

 

Etichetta Descrizione 

Online Salves Number Appaiono gli slave IPC-S in linea e registrati n

el IPC-M. 

ID Numero unico dello slave IPC-S. 

Slave MAC Indirizzo MAC dello  IPC-S. Cliccare su 

MAC perché appaia la gestione degli slave IPC

-S. 

Wifi MAC Se lo slave IPC-S supporta WIFI, qui apparirà 

la MAC del WIFI. 

User Information Un nome unico assegnato allo slave IPC-S dal

l’utente.  

Attenuation (dB) Attenuazione fra master e schiavo. 

Upstream SNR (dB) Upstream SNR dello schiavo IPC-S. È utile per 

valutare la qualità del vincolo di upload. 

Downstream SNR (dB) Downstream SNR dello schiavo IPC-S. È utile p

er valutare la qualità del vincolo di download. 

Upstream Speed (Mbps) Questo campo mostra la velocità del vincolo di u

pload in Mbps. 

Downstream Speed (Mbps) Questo campo mostra la velocità del vincolo di d

ownload in Mbps. 

Operation Reboot, cliccare per riavviare il dispositivo.   No

n influisce sulla configurazione del dispositivo. 

Reboot Online Slave Cliccare per riavviare tutti gli slave IPC-S in lin

ea. Non influisce sulla configurazione del disposit

ivo. 

Refresh Cliccare per aggiornare i dati di questa sezione. 

Help Cliccare per andare alla pagina d’inizio che conti

ene le informazioni del Supporto Tecnico. 

Nota: Dopo aver riavviato lo slave, impiegherà uno o due minuti per tornare in linea. 
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2.3.3 Template (modello) 

 

Un modello è un insieme preconfigurato di opzioni di configurazione. I modelli permettono 

configurare le impostazioni degli slave IPC-S efficientemente. Il modello può essere 

caricato su uno o più dispositivi, eliminando così la necessità di configurare le 

corrispondenti impostazioni per ogni dispositivo. 

Usare questa schermata per configurare il modello. Cliccare su Slave> Template perché 

appaia la seguente schermata: 

 

Etichetta Descrizione 

Pannello 1: Slave 

Default Template Selezionare l’opzione “Enable” per caricare la config

urazione del modello per difetto sul nuovo schiavo I

PC-S. Selezionare l’opzione “Disable” per non carica

re nessun modello sul nuovo slave IPC-S. 

Submit Cliccare su “Submit” per attivare la selezione. 

Refresh Cliccare per aggiornare i dati di questa sezione. 

Help Cliccare per andare alla pagina d’inizio che contiene 

le informazioni del Supporto Tecnico. 

Pannello 2: Template management 

Template Index Una assegnazione di numeri unici per il modello. 

Template Name Un nome unico per il modello. 

Broadcast       

Restriction      

Enable 

Broadcast Restrizione evita che le interfacce LAN  sia

no interrotte da una tormenta di trasmissione.   Si p

uò abilitare questa funzione cliccando sulla casella d

i verifica Broadcast Restriction. 

Operation Modifica: Eseguire modifiche al modello selezionato. 

Elimina: Elimina il modello selezionato. 

Apply Template Salvare la configurazione. 

Refresh Cliccare per aggiornare i dati di questa sezione. 

Help Cliccare per andare alla pagina d’inizio che contiene 

le informazioni del Supporto Tecnico. 

 

 

Nella lista dei template, cliccare su “Modify” e apparirà il template sovrapposto alla 

finestra attuale. 
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Nota: Il nuovo modello caricherà automaticamente il modello attuale sullo schiavo in linea quando 

salvi il modello. 

 

Add New Template è una schermata uguale a quella per modificare. 

Il sistema supporta fino a 253 template. 
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2.3.3 Auto Upgrade 

 

Cliccare su “Auto Upgrade” perché appaia la seguente schermata. 

 

 

Si può configurare l’aggiornamento automatico. Si possono aggiornare il PIB o il NVM o 

entrambi. Il <Auto Upgrading File Management> consente di collegarsi al FTP per poter 

scaricare il file utilizzato per eseguire l’aggiornamento. Cliccare su “Commit” affinché l’IPC-

M aggiorni lo slave IPC-S. 
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2.3.4 MAC Limit 

 

Cliccare su “MAC Limit” perché appaia la seguente schermata. 

 

Global Mac Limit è il valore MAC limite per tutti gli slave IPC-S assegnati all’IPC-M. 

L’intervallo di questo valore corrisponde a 0-65. Ad esempio, se si imposta il valore 35 e si 

clicca su “Modify”, tutti gli slave si riavvieranno e il limite MAC di ogni slave sarà 35.  

Di seguito si mostra il risultato. 

 

Si può cambiare anche il valore limite MAC per ogni schiavo IPC-S separatamente. 

Ad esempio, si può impostare il MAC limite fra 72:44 e 38, come nella seguente 

immagine.
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2.4 WIFI Slave Management 

Come mostrato a continuazione, si può trovare lo slave IPC-S WIFI con l'indirizzo MAC.

 

Cliccando su Slave MAC si può entrare nella finestra di configurazione dello slave IPC-

S. Ci sono 10 sotto-menù: 

 

1. Slave Basic Information  

2. Slave Configuration Information  

3. Slave MAC Table  

4. Wifi Basic Configuration  

5. Wan Configuration  

6. Lan Configuration   

7. Static Route Configuration  

8. L2 Switch Configuration  

9. Virtual Server Configuration  

10. Wifi Management   

 

2.4.1 Slave Basic Information 

 

Cliccare su “Slave Basic Information” perché appaia la seguente schermata. 

 

 

2.4.2 Slave Configuration Information 

 

Questo sotto-menù fa riferimento al capitolo 2.3. 
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2.4.3 Slave MAC Table 

 

Cliccare su “Slave MAC Table” perché appaia l'indirizzo MAC dei clienti collegati agli 

slave IPC-S, come mostrato nella seguente schermata. 
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2.4.4 Wifi Basic Configuration 

 

La schermata Configurazione base wireless consente di vedere o di cambiare le 

impostazioni della rete wireless. 

Per vedere o cambiare la configurazione wireless: 

 

1. Selezionare “Wireless Basic Configuration” perché appaia la seguente schermata. 

 

2. Effettuare i cambi necessari e, una volta terminato, cliccare su Invia per salvare la 

configurazione. 

Nota: Le sezioni della schermata, la configurazione e i procedimenti sono spiegati nelle seguenti 

sezioni. 

3. Configurare e preparare i computer per il collegamento WiFi: 

a) Utilizzare il dispositivo WiFi o il computer per collegarsi alla rete. Quando 

richiesto, inserire la password. 

b) Una volta collegati al WiFi, assicurarsi di poter navigare in Internet. 

 

Wireless Settings Screen Fields 

 

Etichetta Descrizione 

Enable WiFi Può attivare o non attivare il WiFi. Una volta attivato la funzione 

wireless, il dispositivo senza fili può trasmettere o ricevere dagli schiavi 

IPC-S; quando si disattiva la funzione, nessun dispositivo senza fili può 

trasmettere o ricevere dal router. 

Emissive Power Potenza del trasmittente WiFi; quanto maggiore sia il valore, maggiore 

sarà la potenza di emissione. 

Name (SSID). Il SSID è anche conosciuto come il nome della rete wireless. Inserire un 

nome composto da 32 caratteri (massimo) in questo campo. Questo 

campo distingue caratteri maiuscoli e minuscoli. Il SSID viene di solito 

generato in modo aleatorio e, generalmente, non è necessario 

cambiarlo. Se si utilizza un dispositivo senza fili per cambiare il nome 
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della rete wireless (SSID) o le opzioni di sicurezza, questo si scollegherà 

quando si clicca su Applica. Per evitare tale problema, utilizzare un 

computer con un collegamento via cavo per accedere allo slave IPC-

S. 

Country L’ubicazione in cui si usi lo slave IPC-S potrebbe non essere legale 

per far funzionare lo slave stesso: selezionare una regione diversa da 

quelle menzionate. 

Channel In canale wireless utilizzato dalla porta di entrata: da 1 a 13. Non 

cambiare il canale, a meno che non si verifichino interferenze (indicate 

da collegamenti persi o da trasferimenti dati lenti). Se ciò dovesse 

succedere, fare delle prove con vari canali per stabilire quale sia il 

migliore. 

Mode Il valore per difetto è fino a 145 Mbps e consente ai dispositivi 802.11n 

e 802.11g wireless di collegarsi alla rete. 

 

Enable SSID 

Hiden 

Questa configurazione consente allo slave IPC-S di non diffondere l' 
SSID, in modo che una stazione WiFi non possa mostrare il WiFi nella 

sua lista di WiFi scannerizzata. Questa casella di verifica per difetto non 

è selezionata. Per eliminare la diffusione SSID, cliccare sulla casella di 

verifica e poi cliccare su Apply. 

Encryption Mode Un’opzione di sicurezza è il tipo di protocollo di sicurezza applicato alla 

rete wireless. Il protocollo di sicurezza in vigore cifra le trasmissioni di 

dati e garantisce che solamente i dispositivi sicuri ricevano 

l’autorizzazione per collegarsi alla rete. Wi-Fi Protected Access (WPA) 

ha varie opzioni, compresa la chiave cifrata precondivisa (PSK). 

 

In questa sezione si può selezionare l’opzione WPA desiderata. 
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Il numero AP deve essere compreso fra 1 e 4. 

Come nel seguente esempio. Se si fissa un numero AP corrispondente a 2, si hanno a 

disposizione due SSID. 
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2.4.5  Wan Configuration 

Da qui si può configurare la WAN. Lo slave IPC-S supporta fino a quattro.

 

Bridge Mode: Se si utilizza la modalità bridge, bisogna configurare la VLAN. Il frame L2 

passerà attraverso la porta LAN in direzione a questo WAN. Il PC collegato alla porta LAN 

può utilizzare PPPoE separatamente. 
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Router Mode: Si può configurare il WiFi per IP statica, DHCP e PPPoE. 

 STATIC IP :Se il collegamento è ·Ethernet Broadband”, indirizzo IP fisso fornito dal 

ISP (IP statico), si prega di inserire IP Address, Sub-net Mask, Gateway e l’indirizzo 

del server DNS fornito dal ISP. 

 

 DHCP 

 

 PPPoE : Se il tipo di collegamento è “PPPoE”, si prega di inserire lo “Username” e la 

“Password” forniti dal ISP. 
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Di seguiro facciamo un esempio della modalità router e della modalità bridge. 

IPTV STB collegato a LAN1 e SSID 2.VLAN ID 1512. 

LAN2, LAN3, LAN4 e SSID1 è per internet.

 
 

2.4.6 Lan Configuration 

 

Questa finestra mostra le informazioni della configurazione LAN. 

L'indirizzo IP del router nella LAN si usa per accedere all’amministrazione web; il valore 

predeterminato è 192.168.10.1, ma può cambiare in base alle necessità soggettive. 

Ad esempio, si può cambiare l’indirizzo IP del router a 192.168.8.1 o a un altro. 

Nota: Se si cambia questo indirizzo IP con un nuovo indirizzo IP, la prossima volta che si inizi sessione 

del router, si deve utilizzare questo nuovo indirizzo IP per accedere all’interfaccia di amministrazione del 

router stesso. Tutte le porte di collegamento predeterminate del computer alla LAN devono essere stabilite 

in base al valore di questo nuovo indirizzo IP. 

Maschera di rete: La maschera di sottorete per difetto di questo router nella LAN è 

255.255.255.0 
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Configurazione del server DHCP 

 

★Consiglio: DHCP è l’abbreviazione di Dynamic Host Configuration Protocol, che può assegnare 

automaticamente l’indirizzo IP, la maschera di sottorete e la Porta di collegamento predeterminata del 

cliente LAN TCP / IP. 

 

1. Server DHCP: La funzione DHCP si attiverà se si seleziona “Enable”. IP Pool 

Starting Address: L'indirizzo IP di inizio, assegnato automaticamente dal 

server DHCP. 

2. IP Pool Ending Address: L'indirizzo IP finale, assegnato automaticamente dal 

server DHCP.  

L'indirizzo IP che assegna il server DHCP al cliente richiedente deve 

rimanere dentro l’intervallo dei vari IP. Ad esempio, quando si configura 

l’insieme di indirizzi IP che va da 10 a 30, l’indirizzo IP che si può ottenere 

per i clienti sarebbe compreso fra 10 e 30. 

3. Lease Time: Può stabilire il tempo durante il quale il DHCP consenta che l'Io 

assegnato sia utilizzato dai clienti. 

Stabilendo un tempo di concessione adeguato, consentirà al DHCP di 

sfruttare al meglio gli indirizzi IP che non si utilizzano. 

Ad esempio, può stabilire un tempo di concessione di un’ora e il server DHCP 

recupererà gli indirizzi IP ogni ora. 

 

 

2.4.7 Static Route Configuration 

 

Si può configurare la route statica.
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2.4.8 L2 Switch Configuration 

 

Si può stabilire il Rate Limit e VLN tag o untag.

 

 

2.4.9 Virtual Server Configuration 

 

Si può configurare il server virtuale dalla seguente finestra.

 

 

2.4.10 Wifi Management 

  

Questa finestra serve per la gestione dell’utente, la configurazione delle copie di sicurezza 

e per ripristinare i valori predefiniti. 
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2.5 RF 

Cliccare su “RF Info” perché appaia la seguente schermata. 

 

In questa schermata appare la quantità massima di slavw IPC-S, il livello di uscita RF e 

la frequenza. 

Si può anche impostare il livello di uscita RF dell’IPC-M. 

2.6 Rete 

Il menù di rete consente l’entrata di stato dell’interfaccia, la configurazione dei parametri di 

rete, la gestione della VLAN, l’eliminazione della diffusione.  

 

2.6.1 Stato 

 

Le informazioni dello stato consentono di vedere le informazioni dello stato, compresi 

l’indirizzo MAC della WAN e l’interfaccia LAN, i dati ricevuti e inviati in bytes, i frame ricevuti 

e inviati, i frame di errore, la perdita di frame e così via. 

Le informazioni dello stato per l’IPC-M appaiono come mostra la seguente schermata.
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2.6.2 Configurazione 

 

Cliccare su “Config” perché appaia la seguente schermata: 

 

All’interno di “Network Information” si può configurare: Connect Type, IP address, subnet 

mask, default gateway. 

Nota: Il cambio di tali parametri può far sì che non ci si possa collegare correttamente all’interfaccia WEB. 

 

2.6.3 VLAN 

 

Cliccare su “VLAN” perché appaia la seguente schermata. 

 

Si può configurare la VLN per l’IPC-M. Cliccare su “Modify” per abilitare il tasto “Active”. 

Premere il tasto “Active” per abilitare la VLAN. 

Nota: Se si attiva la VLN, bisogna tenere conto che bisognerà eseguire delle configurazioni nel PC, 

affinché possa continuare a gestire l’EOC Master. 
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2.6.4 SNID 

 

Cliccare su “SNID” perché appaia la seguente schermata.

 

Se ci sono vari master posizionati vicino, si possono stabilire i vari SNID per il master, in 

modo da evitare l’interferenza con l’antenna verticale. 

 

2.6.5 Filtro 

 

Cliccare su “Filter” perché appaia la seguente schermata: 

 

Si può abilitare il broadcast, il multicast e stabilire il parametro desiderato.  

 

2.6.6 IGMP 

 

Cliccare su “Igmp” perché appaia la schermata successiva e stabilire il valore Query 

Interval e IGMP Vlan. 
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2.7 Servizi 

Cliccare su Network > Service perché appaia la seguente schermata: 

 

2.8 SYSTEM 

Il menù del sistema fornisce l’entrata di: Informazioni, Stato di esecuzione, Elenco degli 

Schiavi, Controllo di Accesso IP, Tempo del Sistema, Registri del Sistema, Account, 

Riavvio, Reset Predefinito, Aggiorna, Copia di Sicurezza e Ripristina. 

 

2.8.1 Informazioni 

 

Le informazioni del sistema consentono di vedere le informazioni del sistema, compresi il 

modello di chip, il tipo di dispositivo, la versione del software, la versione dell'hardware, il 

numero di serie, l’indirizzo SYS-MAC, l'indirizzo EOC-MAC, la quantità di schiavi in linea.
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2.8.2 Stato di esecuzione 

 

Cliccare su System Status nel menù principale 

Risultato: Appaiono le informazioni del sistema. 

 

La finestra System Running Status mostra le informazioni, compresi il tempo in linea, la 

quantità di memoria, la memoria rimanente, lo spazio di immagazzinamento, lo spazio 

rimanente e l’impiego dello spazio. 

 

2.8.3 Elenco Slave 

 

Cliccare su SYSTEM > SlaveType perché appaia la schermata di gestione degli Slaves: 

 

Si può modificare e eliminare il tipo di slave esistente. 

Cliccare su New Type per aggiungere un nuovo tipo di slave. 
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Cliccare su “Submit” per attivare il nuovo tipo di slave IPC-S, che apparirà nella lista 

Slave Type Management. 

 

2.8.4 Controllo accesso IP 

 

Cliccare su “IP Access Control” perché appaia la seguente schermata. 

 
Si può stabilire una lista di indirizzi IP per accedere al master. 
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2.8.5 Tempo del sistema 

 

Cliccare su “System Time” perché appaia la seguente schermata:

 

L’IPC-M supporta server NTP e configurazione manuale del tempo. 

 

2.8.6 Registro del sistema 

 

Cliccare su SYSTEM > SystemLog perché appaia la schermata del registro del sistema: 

 

Si può cliccare su “Refresh”, “Clear Log” per aggiornare o cancellare il registro. 

In Log Options si può configurare il server dei registri. 
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2.8.7 Account 

 

Cliccare su SYSTEM > Account perché appaia la schermata di modifica dell’account: 

 

Si può stabilire un nuovo username e una nuova password. 

 

2.8.8 Riavvio 

 

Cliccare su SYSTEM > Reboot perché appaia la schermata di riavvio e di riavvio del chip 

EOC: 

 

Poi cliccare su “Reboot System”: il sistema eseguirà un conto alla rovescia e apparirà la 

seguente schermata: 

 

Poi cliccare su “Reboot EOC chip”: il sistema eseguirà un conto alla rovescia e apparirà 

la seguente schermata:
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2.8.9 Reset predefinito 

 

Cliccare su SYSTEM > Factory perché appaia la seguente schermata: 

 

Cliccare su “Restore Factory Setting” per ripristinare la configurazione predefinita: tutta la 

configurazione si adatterà al parametro assegnato dal produttore. 

 

 

2.8.10 Aggiorna 

 

Cliccare su SYSTEM > Upgrade perché appaia la schermata di aggiornamento: 

 
Il dispositivo si può aggiornare mediante un server FTP. 

NON spegnere il dispositivo durante il processo di aggiornamento, perché si potrebbe 

danneggiare il firmware e rendere inutilizzabile il dispositivo stesso. 

Mettersi in contatto con noi per ottenere l’ultima versione. 

 

2.8.11 Copia di Sicurezza e Ripristino 

 

Cliccare su “Backup Restore” perché appaia la seguente schermata: 

 

Cliccare su “Backup” per salvare la configurazione attuale nel server. 

  



 

 

39 
 

2.9 EXIT 

Selezionare EXIT per chiudere la schermata di amministrazione del IPC-M e tornare alla 

schermata d’inizio sessione. 
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