
MC 100
Avvio

Configurazione dell'indirizzo IP 

L'indirizzo IP predefinito di MC 100 è :

Indirizzo IP 169.254.100.100

Porta predefinita 9000                        
Gateway predefinito 169.254.100.1

Seguire le istruzioni qui sotto per configurare l'indirizzo IP usando il 
programma terminale.

Il modulo MC100 diventa parte del network una volta che il suo indirizzo 
IP viene riconosciuto dal network stesso. Se ciò non avviene, l'indirizzo 
IP di MC100 deve essere corretto usando l'interfaccia seriale RS-232 
oppure un programma terminale (Ex : Hyperterminal).

1. Connettere l'interfaccia seriale RS-232 al programma terminale con 
le seguenti impostazioni : 

Velocità di trasmissione 9600 bits/s

Bit di dati 8

Bit di stop 1

Parità nessuna

Controllo del flusso nessuno

2. Rimuovere il coperchio di MC100 per raggiungere l'interruttore S1.  
      Impostare DIP S1:1 su ''On'' e accendere  MC100
      Appare il messaggio qui sotto :

'EDW-100 IP Configuration'

Firmware : 4100-9002

- Current IP configuration -
Local IP address : 169.254.100.100
Gateway address : 169.254.100.1
Subnet Mask address : 255.255.255.0

Press <Return> to select the value shown 
in braces, or enter a new value.

Local IP address [169.254.100.100]?

4. Impostare DIP S1:1 su 'Off' e ciclo di alimentazioone di 
MC100
5. L'unità è ora pronta per completare la configurazione con il 
Web.

Configurazione tramite Web

1. Usando un browser web standard, inserire l'indirizzo IP di 
MC100 all'interno della barra dell'indirizzo URL.

2. Connettere ed effettuare il login a MC100 seguendo i dettagli 
:

Username predefinto edw100

Password predefinita edw100

Se il login e la password sono corretti, apparirà la pagina di 
benvenuto (vedere pagina 2).

3. Una volta che è connesso al programma terminale, è 
possibile cambiare
      l'indirizzo IP, l'indirizzo del gateway e la maschera di bit del 
prefisso.

Fornito con caricatore



3. La configurazione dei moduli avviene in base a 2 applicazioni : 
-applicazione da punto a punto
-applicazione uno a molti

● Applicazione ''Point to point''
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Modalità
Modalità di applicazione : UDP

Impostazioni avanzate
Modalità di attività : nessuna

Network 
Indirizzo IP locale : 
 A : 169.254.100.100:9000
 B : 169.254.100.101:9000

Maschera di bit del prefisso : 255.255.255.0
Gateway predefinito : 169.254.100.1
Indirizzo IP remoto : 
 A : 169.254.100.101:9000
 B : 169.254.100.100:9000

Secondo IP remoto : 0.0.0.0:9000
Elenco Ip remoto : 
Indirizzo multicast : 0.0.0.0

Seriale 
Interfaccia : 422/485 2 fili
Velocità di trasmissione : selezionare la durata desiderata
Bit dei dati : 8 bit
Parità : nessuna
Bit di stop : 1 bit 
Controllo di flusso : nessuno

● Applicazione ''Point to point'' 

Dettagli della configurazione A e B di MC100 :

Per configurare, cliccare su :

- il menù ''View configuration'', 
- e sul pulsante ''Program Unit'' 

Stanza B

In un'applicazione point-to-point, MC100 sostituisce o estende 
un collegamento tramite cavo.
La distanza tra le unità di MC100 è limitata solamente dalle 
dimensioni del LAN.

● Pagina di benvenuto



● Configurazione ''One to many''
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Per configurare, cliccare su :

- il menù ''View configuration'', 
- e sul pulsante ''Program Unit'' 

Modalità
Modalità di applicazione : UDP

Impostazioni avanzate
Modalità di attività : nessuna

Network 
Indirizzo IP locale : 
A : 169.254.100.100:9000
B : 169.254.100.101:9000
C : 169.254.100.102:9000
Z : 169.254.100.125:9000

Maschera di bit del prefisso : 255.255.255.0
Gateway predefinito : 169.254.100.1
Indirizzo IP remoto : 
A : 255.255.255.255:9000
B : 169.254.100.100:9000
C : 169.254.100.100:9000
Z : 169.254.100.100:9000

Secondo IP remoto : 0.0.0.0:9000
Elenco remoto IP : 
Indirizzo multicast : 0.0.0.0

Seriale
Interfaccia : 422/485 2 fils
Velocità di trasmissione : selezionare la durata desiderata
Bit dei dati : 8 bit
Parità : nessuna
Bit di stop : 1 bit 
Controllo di flusso : nessuno

Caratteristiche tecniche

Alimentazione da 18 a 48V
Consumo 250 mA
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