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Configurazione tramite 

Wizard 
 

 

Il seguente tutorial vi permetterà di configurare passo, passo i dispositivi scalance W attraverso il wizard 

preinstallato sul web-server.  

Al primo avvio il sistema, dopo il cambio obbligatorio della password, vi rimanderà automaticamente 

direttamente alla pagina introduttiva del Wizard. 

Con pochi passi sarete in grado di creare ed attivare la vostra rete WiFi. 

 

 

 

Configurazione Access Point 

Avviate il vostro browser (IE, Google Chrome, Firefox, MS Edge) e come URL digitate l’indirizzo IP del 

dispositivo. 

Di default i dispositivi sono in modalità DHCP. 

Per modificare l’indirizzo IP potete utilizzare: 

1. Proneta. 

2. Sinec PNI 

3. Sfoglia nodi di Step7 o Tia portal. 

 

 

 

Dovrete successivamente inserire le credenziali di accesso. 

Quelle di default sono le seguenti: 

user: admin 

password: admin 

 

Per le versioni US, le credenziali sono: 

User: admin 

Password: scalance-wlan. 
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É obbligatorio, al primo accesso, modificare la password di accesso. 

Segnatevi e ricordatevi la nuova password in quanto non c’è modo di recuperarla. 

Se vi dimenticate le credenziali di accesso, sarete obbligati a riportare il dispositivo alle impostazioni di 

fabbrica ed a rifare la configurazione da capo.   

 

 

 

 

 

Concludete l’operazione cliccando sul pulsante SET VALUE. 

Se avete avviato per la prima volta in dispositivo, verrete rimandati automaticamente alla configurazione 

con Wizard. 

 

 

Wizard : System Access Point 

Potete modificare l’operatività del dispositivo da access point a client. 

Questa possibilità è prerogativa solo degli access point. 
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Nota importante: 

Se modificate la modalità di funzionamento di un access point con doppia scheda radio (es. W788- 2 

M12/ 2 RJ45) in client, perderete l’utilizzo della seconda scheda WiFi. 

 

Selezionate la modalità e premete NEXT. 

 

 

Wizard: Country Access Point 

Dovrete dichiarare il paese dove installerete gli scalance W. 
In questo modo il dispositivo si configurerà autonomamente per utilizzare solo un certo insieme di canali, 
di potenze. ecc. 
Tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti del paese selezionato. 

 
Vedremo nel dettaglio questi parametri nei prossimi paragrafi. 
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Sempre nella stessa pagina potete assegnare un nome al dispositivo. 
Questo identificativo non è associato al nome Profinet dello Scalance W.  
Serve per identificare lo scalance nei file di log e di diagnostica. 
 

 
 
Nota importante: 
A meno di dover riportare all’interno del vostro progetto TIA/S7 la topologia di rete (NON LA VISTA DI 
RETE), non è necessario inserire i dispositivi scalance W nella configurazione hw del Plc. 
 
Premete NEXT per proseguire il wizard. 
 
 

Wizard: Ip Address Access Point 

In questa pagina sono riassunte le informazioni relative alla configurazione della scheda di rete. 
Potete, eventualmente, apportare nuove correzioni. 
 

 

 
 
Premere NEXT per proseguire. 
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Wizard : Management Interface AP 

In questa pagina potete bloccare, sulla porta eth., alcuni protocolli di comunicazione. 

 

 

 
Premete NEXT per proseguire. 

 
 
 

Wizard : Configurazione HW AP 

Nella pagina seguente potrete dichiarare il tipo di antenna/antenne collegate al vostro dispositivo. 

 

 
 
Ovviamente il layout della pagina cambierà in funzione del tipo di access point. 



RC-IT DCP | 2022-06 

Unrestricted | © Siemens 2022   8 

Avrete quindi: 
 

1. Con la versione W761: R1 A1 
2. Con le versioni W774 e W778: R1 A1….R1 A2  
3. Con le versioni W788-1(M12 o RJ45) e W786-1 RJ45: R1 A1….R1 A2….R1 A3 
4. Con le versioni W788-2(M12 o RJ45) e W786-2 RJ45: R1-A1/A2/A3…..R2-A1/A2/A3 

 
In questo caso specifico, il tutorial descrive la configurazione di un W788-2 M12. 
 
Le uscite RF non utilizzate dovranno essere chiuse con l’impedenza di terminazione. 
 

 
 
 
 
Dovrete dichiarare la lunghezza dei cavi di collegamento (colonna CABLE LENGTH**) e l’attenuazione di 
alcuni accessori (colonna ADDITIONAL ATTENUATION) se, ovviamente, presenti nella configurazione (es. 
power splitter, parafulmine, ecc.).  
**Nel caso di Rcoax non dovete indicare la lunghezza del segmento ma solo la somma dei cavi di 
raccordo tra AP ed innesto Coax. 
 

 
  
Premete NEXT per proseguire. 
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Wizard: Configurazione radio AP 

Nel passo successivo, “radio”, agirete sui seguenti parametri della scheda wifi: 
 

1. Frequenza di trasmissione (FREQUENCY BAND)  
2. Protocollo di comunicazione (WLAN MODE) 
3. Selezione del set di canali di trasmissione (DFS/OUTDOOR MODE) 
4. Potenza di trasmissione (MAX TX POWER) 

  

 
   
Nota importante:  

In funzione della selezione dei parametri DFS/OUTDOOR attiverete di volta, in volta un insieme diverso di 

canali tra tutti quelli presenti nella normativa del paese che avete selezionato nel country.  

Attivate la scheda, cliccando nella check box ENABLE. 

 

 

 

Selezionate la banda di frequenza (2.4 GHz o 5GHz): 

 

 

Selezionate il tipo di protocollo. 

 



RC-IT DCP | 2022-06 

Unrestricted | © Siemens 2022   10 

 
 
Avendo definito 5GHz come banda di trasmissione, potrete selezionare solo i protocolli ‘a’ ed ‘n’. 
In caso contrario, banda 2.4 GHz, troverete i protocolli ‘g’ ed ‘n’. 
 
Nota importante: 
la scelta del tipo di protocollo dipende, nel caso di comunicazioni Profinet/safe, dal tipo di iPCF che 
attiverete sul dispositivo. 
Questo argomento viene trattato nella guida “How To - iFeature Scalance W.pdf”. 
 
Definite, ora, la potenza di trasmissione del dispositivo. 
 

 
   
Noterete la dicitura posta a lato che vi avvisa di non poter impiegare la potenza selezionata con il set di 
canali disponibili. 
Questo dipende dal fatto che l’access point effettua un calcolo per determinare la potenza effettivamente 
emessa dall’antenna (EIRP). 
Questo valore deve sottostare alle impostazioni regolamentate dal paese dove il prodotto verrà installato. 
Il calcolo del parametro EIRP è molto semplice. 
Si tratta di una somma algebrica che coinvolge i seguenti parametri: 
 
EIRP = potenza AP – attenuazione cavo + guadagno antenna 
Potenza AP [dBm] 
Guadagno antenna [dBi] 
Attenuazione cavo = 0, 88 * metri di cavo [dBm] 
 
Per come è stato configurato l’access point, il valore della potenza radiata dall’antenna, eccede quello 
previsto dalla normativa italiana. 
 
Non potendo agire sul guadagno dell’antenna né sull’attenuazione del cavo, non vi resta che diminuire la 
potenza di trasmissione dell’access point. 

 

 
 
Riducendo la potenza, il dispositivo modificherà, di volta in volta, gli avvisi riportati nella colonna 
adiacente. 
 
Premete NEXT. 
 
 

Wizard: Selezione canale e SSID AP. 

Nella pagina successiva alla voce CHANNEL avrete un set specifico di canali che dipendono, come detto, 
dalle impostazioni che avete selezionato nel passo precedente. 
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Senza DFS e OUTDOOR MODE il dispositivo attiva solo i canali ad uso indoor senza DFS. 
Notate la legenda riportata qui sotto (un estratto della normativa italiana). 
 
 

 

 

Nota importante: 
è strettamente necessario in una rete wifi distribuita su più AP, in particolar modo con le comunicazioni 
RT, che ogni dispositivo trasmetta su frequenze diverse. 
Distribuite e definite canali diversi ad ogni access point della vostra rete. 

 

Concludiamo questo passaggio del wizard andato ad assegnare un identificativo univoco alla nostra rete 

wifi (SSID). 

Di default il dispositivo ha già assegnato un proprio SSID che, per ovvie ragioni, vi consiglio di modificare: 
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Ovviamente la dicitura VAP 2.1, non è prevista con i dispositivi a singola scheda radio. 
 
Premete NEXT per proseguire. 

 
 
 

Wizard: Sicurezza rete WiFi 

In questa sezione del wizard, potete definire la password di protezione della vostra rete. 

 

 
 
Nota importante. 
Se utilizzerete una delle funzioni iFeature (iPCF, iPCF HT, ecc.) dovete lasciare la rete OPEN. 
Queste funzioni non ammettono i protocolli di sicurezza WPA e WPA2. 
È possibile comunque proteggere anche una rete Profinet/safe con password. 
Questo passo verrà descritto nella guida sicurezza della rete WiFi. 
 
Premete NEXT. 
 

Nella pagina di chiusura il sistema vi riassume tutte le impostazioni che sono state definite durante la 
configurazione. 
Premete, in basso, il pulsante SET VALUES. 

 

 
 
 
Il sistema vi rimanderà alla pagina iniziale. 
Premete sul link che trovate sopra l’immagine del dispositivo.  
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Il dispositivo aggiornerà nuovamente la pagina. 
Premete il pulsante WRITE STARUP CONFIG per velocizzare il salvataggio della vostra configurazione. 
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Configurazione del Client. 

 
Avviate il vostro browser (IE, Google Chrome, Firefox, MS Edge) e come URL digitate l’indirizzo IP del 
dispositivo. 

 

 
 
Dovrete successivamente inserire le credenziali di accesso. 
Quelle di default sono le seguenti: 
user-→admin 
password→admin 
 
Per le versioni US, le credenziali sono: 
user→admin 
password→scalance-wlan 
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La procedura vi richiederà, obbligatoriamente, di modificare la password di fabbrica. 

Inserite, quindi, nuovamente la password di fabbrica, admin, e la vostra nuova password di accesso. 
Non dimenticatela in quanto non c’è modo di recuperarla successivamente. 
 

 
 
Concludete l’operazione cliccando sul pulsante SET VALUE. 
 
Verrete rimandati automaticamente alla configurazione con Wizard. 
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Wizard: System Client 

La procedura per la configurazione del client riprende molti aspetti già descritti per l’access point. 
Ricalcando i vari passi del wizard AP, la prima pagina vi richiederà una modalità che, in realtà, non può 
essere modificata. 
Il client, a differenza dell’access point, non permette di selezionare la funzionalità access point/client. 
 
In poche parole, il client funziona solo in modalità client. 

 
 

 
 
 
Premete NEXT per passare alla pagina successiva. 
 

 
 
 

Wizard: Country Client 

Nella pagina successiva dovrete selezionare il paese dove il dispositivo verrà installato. 
La scelta del country definisce un certo insieme di canali, di potenze, ecc. 
Argomento ben trattato nella descrizione dell’access point. 
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Sempre nella stessa pagina potete definire un nome identificativo univoco del dispositivo. 
Questo identificativo non è il nome Profinet dello Scalance W ma, più semplicemente, serve per identificare 
il prodotto nei file di log e di diagnostica. 
 

 
 
 
Al termine premete NEXT. 
 
Nota importante: 
A meno di dover riportare all’interno del vostro progetto TIA/S7 la topologia di rete (NON LA VISTA DI 
RETE), non è necessario inserire i dispositivi scalance W nella configurazione hw del PLc. 

 
 
 

Wizard: Ip Address Client 

In questa terza pagina sono riassunti le informazioni relative alla configurazione della scheda di rete. 
Apportate, eventualmente, le correzioni che ritenete utili. 
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Premere NEXT per proseguire. 

 
 

Wizard: Management Interface Client 

In questa pagina potete eventualmente bloccare alcuni protocolli di comunicazione. 

 

 
 
Premete NEXT per proseguire. 

 
 

Wizard : Configurazione HW Client 

Nella pagina seguente potrete dichiarare il tipo di antenna/antenne collegate al vostro dispositivo. 
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Ovviamente il layout della pagina cambierà in funzione del tipo di client. 
Avrete quindi: 
 

1. Con la versione W722 e W721: R1 A1 
2. Con le versioni W734 e W738: R1 A1….R1 A2  
3. Con le versioni W748-1(M12 o RJ45): R1 A1….R1 A2….R1 A3 

 
In questo caso specifico, il tutorial descrive la configurazione di un W738-1 M12. 
Le uscite RF non utilizzate dovranno essere chiuse con l’impedenza di terminazione. 
 
Dovrete dichiarare la lunghezza dei cavi di collegamento (tabella CABLE LENGTH) e l’attenuazione di alcuni 
accessori (tabella ADDITIONAL ATTENUATION) se, ovviamente, presenti nella configurazione (es. power 
splitter, parafulmine, ecc.) 
 

 
  
 
Premete NEXT per proseguire. 
 

 
 

Wizard : Configurazione radio Client 

Nel passo successivo agirete sui seguenti parametri della scheda wifi: 
 

1. Frequenza di trasmissione (FREQUENCY BAND)  
2. Protocollo di comunicazione (WLAN MODE) 
3. Selezione del set di canali di trasmissione (DFS/OUTDOOR MODE) 
4. Potenza di trasmissione (MAX TX POWER) 

  
 
Attivate la scheda wifi. 

 

 
 
Selezionate la frequenza di trasmissione (FREQUENCY BAND). 
Il client, a differenza dell’access point, permette il funzionamento in modalità dual band. 
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Selezionate il tipo di protocollo. 
La definizione di questo valore è, ovviamente, vincolato alle impostazioni che avete assegnato all’access 
point. 
Eventualmente potete attivare la modalità AUTO. 
Avete quindi la possibilità di poter mettere in comunicazione il vostro client in una rete wifi dove alcuni AP 
funzionano a 2.4GHz ed altri a 5GHz. 

 

 
 
 
Definite, ora, la potenza di trasmissione del dispositivo. 

 

 
   
Noterete, anche in questo caso, la dicitura posta a lato che vi avvisa di non poter impiegare la potenza 
selezionata con il set di canali disponibili. 
Questi argomenti, set di canali, EIRP, ecc. sono già stati ampiamente trattati nel paragrafo precedente 
dedicato all’access point. 
 
Definite quindi una potenza adeguata e conforme ai parametri DFS ed OUTDOOR MODE. 
Ricordatevi, in ogni caso, che la definizione di questi parametri non è libera ma vincolata alla 
parametrizzazione già effettuata sull’access point. 
 
Premete NEXT. 
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Wizard : Selezione Mac-mode e SSID Client 

In questo ulteriore passo, potete definire i seguenti parametri: 
 

1. Il MAC MODE (come il client deve gestire i nodi collegati alla propria rete cablata) 
2. SSID  

 
Vediamo le opzioni del menù MAC MODE, nel dettaglio. 
 

 
 
AUTOMATIC: 
questa modalità è consigliata quando avete collegato a valle del client, un solo nodo. 
Il client esporrà sulla rete wifi solo questo dispositivo. 
 
MANUAL 
questa modalità è consigliata quando avete più nodi collegati a valle del client (>8) ma uno ed uno solo 
deve comunicare con la rete collegata all’access point. 
Il client esporrà sulla rete wifi solo questo dispositivo. 
Es. una comunicazione iDevice tra due CPU, dichiaro solo il MAC del PLC collegato a valle del client. 
 
OWN 
questa modalità è consigliata quando avete più nodi collegati a valle del client (>8) e non state 
utilizzando il protocollo di comunicazione Profinet/safe o Ethernet IP. 
Il client esporrà sulla rete wifi solo il suo MAC address. 
 
In questa modalità, i software di scansione della rete (es. Proneta, PST, ecc.) non rileveranno mai i nodi 
collegati a valle del client ma solo questo dispositivo. 
Da usare solo con protocolli a livello 3 (IP). 
 
L2T 
questa modalità è consigliata quando avete più nodi collegati a valle del client e state utilizzando il 
protocollo di comunicazione Profinet/safe o Ethernet IP. 
Il client esporrà sulla rete wifi fino ad un massimo di 8 MAC address. 
 
Siete quindi vincolati a collegare a valle del client, fino ad un massimo di 8 nodi. 
Selezionate una delle modalità appena descritte. 
Prima assegnate un nome alla vostra rete e successivamente disattivate la funzione ANY SSID attraverso 
la rispettiva check box.  
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Se effettuate il contrario, vale a dire, prima disattivate la check box ANY SSID e poi assegnate il nome 
identificativo della rete, il wizard disattiverà la scheda WiFi, come indicato qui sotto: 
 

 
 
Premete NEXT al termine. 
 

 
 

Wizard: Selezione canali Client 

In questo passaggio definite il canale/canali sui quali il client potrà comunicare ed effettuare roaming. 
Vi ricordo che il set di canali selezionabili dipendono dalle impostazioni che avete definito attraverso i 
parametri OUTDOOR MODE e DFS. 
Premete la check box USE ALLOWED CHANNELS ONLY per attivare la selezione dei canali. 
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Selezionate tutti i canali previsti nella configurazione della vostra rete WiFi (tutti e i soli canali degli access 
point che costituisco la vostra infrastruttura di rete). 
Premete NEXT al termine della selezione dei canali. 

 
 

Wizard: Sicurezza rete WiFi 

Ultimo passaggio prima della chiusura della configurazione del client, riguarda la possibilità di attivare la 
protezione della rete wifi. 
  
Anche in questo caso valgono le medesime considerazioni descritte per l’access point. 

 

 
 
Premete NEXT per concludere. 
Consueta pagina in cui vengono elencati tutti i parametri man mano inseriti nei vari setup del wizard. 
Scorrete la pagina in basso e premete il pulsante SET VALUES. 
 

 
 
 



RC-IT DCP | 2022-06 

Unrestricted | © Siemens 2022   24 

Il dispositivo vi rimanda alla pagina principale nella quale potete, esattamente come già fatto per l’access 
point, premere il link posto nella parte superiore per velocizzare il salvataggio della vostra configurazione. 

 

 
 

 
 
 
Se avete eseguito correttamente tutti i vari setup e l’access point ed il client sono in vista tra loro, 
dovreste trovarvi in questa condizione: 
  
Ap 
1. LED P1 accesso (commuta tra verde e arancio se in atto ci sono trasmissioni attive).  
2. LED R1 o R2 accesso (commuta tra verde e arancio se in atto ci sono trasmissioni attive) 
 
Client 
1. LED P1 accesso (commuta tra verde e arancio se in atto ci sono trasmissioni attive). 
Ci sono dei nodi collegati alla porta elettrica eth. 
2. LED R1 accesso (commuta tra verde e arancio se in atto ci sono trasmissioni attive). 
 
Nota importante. 
Stati del LED R1: 
1. Spento→scheda wifi non attiva. 
2. Lampeggiate (solo per client)→scheda wifi attiva ma non collegata ad un AP della rete 
3. Fissa con commutazione tra luce verde-arancio→comunicazione attiva.  
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Novità firmware 6.5.2 (client) 

Dalla versione 6.5 (ultima release disponibile al seguente link*) è stata introdotta una nuova funzione 
che vi permetterà di ottimizzare la comunicazione tra AP e client. 
È possibile, infatti, abilitare la modalità DTAs (Dynamic transmitting antenna selection). 
In modo del tutto automatico il sistema, per la trasmissione, utilizza l'antenna con la migliore qualità del 
segnale ricevuto dal partner di comunicazione. 
 
Nota importante. 

• La modalità DTAs è consigliata, in particolar modo, in combinazione con le funzioni iPCF. Nulla, 
tuttavia, vieta l’impiego di questa funzione anche con comunicazioni standard.  

• In downlink non cambia nulla. L’access point continua ad utilizzare un numero di data stream 
pari al numero di antenne attive. 

• In uplink, l’antenna che riceve il segnale migliore è utilizzata per la comunicazione con l’access 
point al quale il client è collegato. 

 
Non è possibile attivare questa funzione durante il wizard. 
Dovete accedere al seguente link (dalla pagina web del client): "Interfaces > WLAN > Antennas". 
 

 
 
Se attiverete questa funzione potrete monitorarne lo stato, accedendo a questo link: 
information→WLAN→Radio information 
 

 
 
Ovviamente solo lato client. 
*https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109805903

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109805903


 

 

 

Con riserva di modifiche e salvo errori. 

Il presente documento contiene solo descrizioni 

generali o informazioni su caratteristiche non sempre 

applicabili, nella forma descritta, al caso concreto o 

che possono cambiare a seguito di un ulteriore 

sviluppo dei prodotti. Le caratteristiche desiderate 

sono vincolanti solo se espressamente concordate 

all’atto di stipula del contratto.  

Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere 

marchi oppure denominazioni di prodotti della 

Siemens AG o di altre ditte fornitrici, il cui utilizzo da 

parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei 

proprietari. 

 


