SMART MANAGER WITH DATA ANALYZER

Guida alla Configurazione di Rete
Nome modello:

BMS-SM1280ETLE

Smart Manager

Non

Proibito collegare mai Smart Manager a
Internet.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità
relativa ad eventuali problemi causati dal
collegamento ad Internet.
Smart Manager deve essere collegato
solo in una rete locale.

Questa guida illustra la procedura di
impostazione per il collegamento di Smart
Manager al computer (che d’ora in avanti verrà
indicato con le lettere “PC”) mediante la rete.
Nel Manuale dell’utilizzatore (versione Web) viene
descritto il funzionamento del monitor del PC e il
controllo dei condizionatori d’aria.
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2) Fare clic su [Start] -> [Pannello di controllo].
(Fig.1)
Fig.1

3) Fare clic su [Centro connessioni di rete e
condivis]. (Fig.2)
Fig.2

1. Configurazione di sistema del PC
Per un funzionamento normale di Smart Manager,
il PC da collegare deve presentare le condizioni
seguenti per la configurazione di sistema.
<Sistema operativo>
• Microsoft Windows XP
• Microsoft Windows Vista
• Microsoft Windows 7
<Hardware>
• Risoluzione dello schermo: almeno 1.024 × 768
pixel
<Browser>
• Firefox 7.0 o 8.0
• Internet Explorer 8.0 o 9.0

4) Fare clic su “Local Area Connection” nella
visualizzazione delle reti attive. (Fig.3)
Fig.3

2. Collegamento del
cavo LAN
Collegare il cavo LAN al
connettore situato nella parte
superiore di Smart Manager.

3. Impostazioni del PC client
3-1. Impostazione dell’indirizzo IP
1) Accedere al sistema con l’account
dell’amministratore del PC.
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5) Nella finestra sullo stato della connessione
mediante rete LAN, fare clic su [Proprietà].
(Fig.4)
Fig.4

Smart Manager

6) Selezionare la casella di controllo “Protocollo
Internet versione 4 (TCP/IPv4)”, quindi fare clic
su [Proprietà]. (Fig.5)
Fig.5
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3-2. Impostazione del browser
<Internet Explorer>
1) Avviare Internet Explorer.
2) Nella barra degli strumenti, fare clic su
[Strumenti]. (Fig.1)
Fig.1

3) Dal menu a discesa, selezionare “Opzioni
Internet”. (Fig.2)
Fig.2
7) Selezionare il pulsante di opzione “Utilizza il
seguente indirizzo IP:” ed eseguire le
impostazioni seguenti:
Indirizzo IP: 192.168.2.*** (***: escluso 30)
Subnet mask: 255.255.255.0.
Quindi fare clic su [OK]. (Fig.6)
Fig.6

4) Fare clic sulla scheda “Connessioni”. (Fig.3)
Fig.3

8) Chiudere tutte le finestre aperte.

5) Fare clic su [Impostazioni LAN]. (Fig.4)
Fig.4
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6) Deselezionare la casella di controllo “Utilizza
un server proxy per le connessioni LAN” (Fig.5)
oppure selezionare la casella di controllo
“Ignora server proxy per indirizzi locali” (Fig.6)
e fare clic su [Avanzate].
Fig.5

7) Selezionare un URL in base alla lingua e
inserirlo nella barra degli indirizzi per stabilire la
connessione a Smart Manager (sistema di
controllo dei condizionatori d'aria di tipo Web).
Tabella 1
Inglese

http://192.168.2.30/en/index.html

Tedesco

http://192.168.2.30/de/index.html

Italiano

http://192.168.2.30/it/index.html

Francese

http://192.168.2.30/fr/index.html

Spagnolo

http://192.168.2.30/es/index.html

Cinese

http://192.168.2.30/cn/index.html

Portoghese http://192.168.2.30/pt/index.html

Fig.6

Inserire “192.168.2.30” nel campo “Non
utilizzare il server proxy per gli indirizzi che
iniziano per:”. (Fig.7)
Fig.7
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Turco

http://192.168.2.30/tr/index.html

Russo

http://192.168.2.30/ru/index.html

Greco

http://192.168.2.30/gr/index.html

Olandese

http://192.168.2.30/nl/index.html

Ceco

http://192.168.2.30/cz/index.html

Croato

http://192.168.2.30/hr/index.html
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<Firefox>
1) Avviare Firefox.
2) Dal menu a discesa, fare clic su [Strumenti],
quindi selezionare “Opzioni”. (Fig.1)
Fig.1

Selezionare la casella di controllo “Nessun proxy”
(Fig.5) oppure “Configurazione manuale dei
proxy:”, quindi inserire “192.168.2.30” nel campo
“Nessun proxy per:” della finestra di dialogo delle
impostazioni di connessione. (Fig.6)
Fig.5

3) Fare clic su [Avanzate]. (Fig.2)
Fig.2

Fig.6

4) Fare clic sulla scheda “Rete”. (Fig.3)
Fig.3

6) Selezionare un URL in base alla lingua e
inserirlo nella barra degli indirizzi per stabilire la
connessione a Smart Manager (sistema di
controllo dei condizionatori d'aria di tipo Web).
Tabella 1

5) Fare clic su [Impostazioni]. (Fig.4)
Fig.4

Inglese

http://192.168.2.30/en/index.html

Tedesco

http://192.168.2.30/de/index.html

Italiano

http://192.168.2.30/it/index.html

Francese

http://192.168.2.30/fr/index.html

Spagnolo

http://192.168.2.30/es/index.html

Cinese

http://192.168.2.30/cn/index.html

Portoghese http://192.168.2.30/pt/index.html
Turco

http://192.168.2.30/tr/index.html

Russo

http://192.168.2.30/ru/index.html

Greco

http://192.168.2.30/gr/index.html

Olandese
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4. Visualizzazione e modifica
dell’indirizzo IP di Smart Manager
È possibile visualizzare e modificare l’indirizzo IP,
la subnet mask, il gateway predefinito e
l’impostazione dell’indirizzo di Smart Manager
eseguendo le operazioni seguenti (impostazioni di
CODE No.).
CODE
No.

Dati
Voce

Impostazione
predefinita

Gamma di
impostazione

10

Indirizzo IP
(MSB)

192

Da 0 a 255

11

Indirizzo IP

168

Da 0 a 255

12

Indirizzo IP

2

Da 0 a 255

13

Indirizzo IP
(LSB)

30

Da 0 a 255

14

Subnet mask
(MSB)

255

Da 0 a 255

15

Subnet mask

255

Da 0 a 255

16

Subnet mask

255

Da 0 a 255

17

Subnet mask
(LSB)

0

Da 0 a 255

18

Gateway
predefinito
(MSB)

0

Da 0 a 255

19

Gateway
predefinito

0

Da 0 a 255

1A

Gateway
predefinito

0

Da 0 a 255

1B

Gateway
predefinito
(LSB)

0

Da 0 a 255

1C

Impostazione
indirizzo

0

0: Solo
visualizzazione
1: Impostazione
manuale

4-1. Visualizzazione dell’indirizzo IP
1) Attivare la modalità di modifica
dell'impostazione CODE No.
Premere contemporaneamente i pulsanti
(CHECK),
(CL) e ZONE
per almeno 4
secondi.
(
e CODE No. lampeggiano.)
2) Selezionare il CODE No. per l’indirizzo IP.
1. Modificare l’impostazione di CODE No. su
“10” su “1B” con il pulsante SET TEMP.
o
.
2. L’indirizzo di ogni voce viene visualizzato nei
dati di configurazione.
3) Premere il pulsante
(CHECK) per
disattivare la visualizzazione dell’indirizzo IP.
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4-2. Modifica dell’indirizzo IP
La procedura seguente descrive l’operazione di
modifica di un indirizzo IP utilizzando come
esempio la modifica su 192.168.2.38.
1) Attivare la modalità di modifica
dell'impostazione CODE No.
Premere contemporaneamente i pulsanti
(CHECK),
(CL) e ZONE
per almeno 4
secondi.
(
e CODE No. lampeggiano.)
2) Impostare i dati di CODE No.
1. Modificare l’impostazione di CODE No. su
“1C” con il pulsante SET TEMP.
o
.
2. Modificare i dati impostati su “1” con il
pulsante GROUP
o
.
(
e CODE No. continuano a
lampeggiare).
3. Premere il pulsante
(SET) per
confermare i dati. (
e CODE No.
risultano ora illuminati).
4. Modificare l’impostazione di CODE No. su
“13” con il pulsante SET TEMP.
o
.
5. Modificare i dati impostati su “38” con il
pulsante GROUP
o
.
NOTA)
In questa fase, i dati inseriti del CODE No.
selezionato non sono stati ancora salvati.
3) Uscire dalla modalità di modifica
dell’impostazione CODE No.
Premere il pulsante
(CHECK) per salvare i
dati aggiornati nella memoria di Smart
Manager.
* Una volta che i dati sono stati
completamente salvati in memoria, la
modalità di modifica dell’impostazione
CODE No. viene disattivata.
4) Premere il pulsante di reimpostazione per
riavviare Smart Manager.
* L’indirizzo IP viene impostato durante
l’operazione di riavvio.
Una volta modificato l’indirizzo IP di Smart Manager,
modificare anche l’indirizzo IP del PC client
sull’indirizzo dello stesso segmento. Inoltre,
modificare l’impostazione del browser sull’indirizzo IP
di Smart Manager.
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