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Primi passi su Scalance X 
 

La seguente guida illustra come collegarsi la prima volta alla Web Interface degli Scalance X per poter 

effettuare la loro configurazione. Vengono inoltre spiegate alcune operazioni di base come il reset del 

dispositivo e il suo aggiornamento firmware. 

La guida è valida per i seguenti dispositivi in vendita alla data attuale (10/22) dotati di un firmware 

aggiornato alla versione 4.3.1: 

• SCALANCE XB-200 

• SCALANCE XC-200 

• SCALANCE XF-200BA 

• SCALANCE XP-200 

• SCALANCE XR-300WG 

Per la stesura di questa guida, sono stati presi come riferimento dispositivi delle famiglie XB e XC. 

Tuttavia, la validità dei procedimenti seguiti è comunque garantita sugli altri dispositivi della famiglia 

SCALANCE X. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si rimanda il lettore alla lettura del manuale ufficiale 

visualizzabile al seguente link: 

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/818/109799818/att_1088476/v1/PH_SCALANCE-XB-200-XC-

200-XF-200BA-XP-200-XR-300WG-WBM_76.pdf . 

 

 

Rilevamento del dispositivo e assegnazione 
dell’indirizzo IP 

In questa guida utilizzeremo l’eseguibile Proneta (scaricabile gratuitamente al seguente link: 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/67460624/proneta-basic-3-4-commissioning-and-

diagnostics-tool-for-profinet?dti=0&lc=en-WW ) per trovare il dispositivo e assegnargli un indirizzo IP. 

E’ possibile effettuare un rilevamento del dispositivo con assegnazione del suo indirizzo IP anche 

attraverso il software SINEC PNI oppure attraverso “Online Access” in TIA Portal.  

 

Procedere nel seguente modo: 

 
1) Collegare il proprio PC/PG/laptop allo Scalance con un cavo Ethernet (possiamo utilizzare 

qualsiasi porta dello Scalance eccetto la console port) 
 

2) Avviare Proneta ed effettuare una Network Analysis per visualizzare i dispositivi collegati  

 

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/818/109799818/att_1088476/v1/PH_SCALANCE-XB-200-XC-200-XF-200BA-XP-200-XR-300WG-WBM_76.pdf
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/818/109799818/att_1088476/v1/PH_SCALANCE-XB-200-XC-200-XF-200BA-XP-200-XR-300WG-WBM_76.pdf
https://support.industry.siemens.com/cs/document/67460624/proneta-basic-3-4-commissioning-and-diagnostics-tool-for-profinet?dti=0&lc=en-WW
https://support.industry.siemens.com/cs/document/67460624/proneta-basic-3-4-commissioning-and-diagnostics-tool-for-profinet?dti=0&lc=en-WW
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Dopo aver fatto la scansione vedremo i dispositivi che fanno parte della rete nella device table (in questo 
caso uno Scalance XC200). Il dispositivo ha un IP di default 0.0.0.0  

 

 

 
Per modificare l’IP, digitare l’indirizzo IP che si desidera assegnare. Digitare nello stesso modo anche la 
maschera di rete desiderata e confermare con “Yes” il pop-up “Set IP Address”.  

 

 

 
N.B: La scheda di rete del PC/PG/Laptop deve essere configurata sulla medesima sottorete su cui è stato 
configurato l’indirizzo dello Scalance (se ad esempio lo Scalance ha indirizzo 192.168.1.18 con maschera 
255.255.255.0 posizionarsi su un indirizzo 192.168.1.X dove la X è un numero fra 1 e 254 e diverso da 
18). 
Per verificare o modificare l’indirizzo IP della propria scheda di rete, procedere come mostrato in figura. 
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Per accedere alla pagina web dello Scalance è sufficiente aprire un qualsiasi web browser, digitare 

l’indirizzo IP del dispositivo nella barra degli indirizzi e cliccare invio. 

In alternativa, si può raggiungere la pagina web anche da Proneta, facendo click destro sul riquadro del 

dispositivo e selezionando “Open Web Browser” dal menu a tendina. 

 

 

 

Una volta aperta l’interfaccia web fare il primo login con le credenziali di default: 

Name: admin 

Password: admin 
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Dopo il primo login è necessario modificare la password. 

Dopo aver cliccato OK sul pop-up che ci informa di dover cambiare password, inserire la vecchia 

password (admin) e inserire una nuova password. 

Ripetere l’inserimento della nuova password e infine cliccare su “Set Values”. 

E’ inoltre possibile cambiare il nome utente per effettuare il login. 

 

 

 

Ora ci troveremo davanti alla Home Page del nostro Scalance.  

Il menu sulla sinistra ci consente di navigare all’interno delle pagine di configuazione del dispositivo. 
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Verifica e aggiornamento firmware  

Per verificare il firmware attualmente presente nel dispositivo, andare in Information > Versions. 

Nella tabella è possibile verificare la versione del firmware installato in corrispondenza della riga 

“Firmware”. In questo caso lo Scalance ha un firmware 04.02.00 

 

 

 

 

Per scaricare una nuova versione firmware da caricare sullo Scalance andare sulla pagina web di Siemens 

Industry Online Support – SIOS. (https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=en-US)  

Cercare il firmware desiderato ed effettuare il download. 

A download concluso, estrarre il file zip. 

 

 

Per caricare il nuovo firmware sul dispositivo, andare in System > Load&Save e selezionare “Load” in 

corrispondenza della riga del Firmware. 

https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=en-US
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Selezionare il file contenente il firmware (file.sfw) e cliccare “Apri”. 

 

Dopo aver caricato il file il sistema, viene richiesto il restart del dispositivo. Cliccare “OK”. 

 

 

E’ possibile verificare nella tabella in Information>Versions la nuova versione firmware installata. 
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N.B: facendo un upgrade del firmware la configurazione del nostro dispositivo non subirà alcun 

cambiamento, facendo un downgrade il dispositivo tornerà alle impostazioni di fabbrica! 

 

Reset del dispositivo 

Per fare un reset alle impostazioni di fabbrica dello Scalance andare in System > Restart e selezionare la 

voce “Restore Factory Defaults and Restart”  
 

 

 
 

Dopo aver cliccato “Restore Factory Defaults and Restart” selezionare OK sul pop up di conferma del reset. 

Dopo questa conferma il dispositivo verrà resettato alle impostazioni di fabbrica. 
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Dopo il reset il dispositivo ha un IP di default 0.0.0.0. Per tornare sulla pagina web dello Scalance 

dobbiamo reimpostare l’indirizzo IP da Proneta (come mostrato nella prima parte di questo how to). 
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Rilevamento dei nodi presenti in rete – Funzionalità 
DCP Discovery 

La funzionalità DCP Discovery consente di rilevare in una tabella tutti i dispositivi che sono nella stessa 

sottorete dello Scalance sfruttando l’interfaccia di rete del dispositivo. 

Per utilizzare il DCP Discovery andare in System > DCP Discovery.  

 

 

 

Cliccare su Discover. Al termine della scansione nella tabella appariranno i dispositivi che supportano il 

protocollo DCP.  

In questo caso possiamo vedere che nella porta 2 dello Scalance abbiamo collegato un PLC S7-1200. In 

tabella sono elencate ulteriori informazioni (MAC Address, Device Type, IP Address, Gateway …)  

 

 

 

Nella pagina di DCP Discovery si possono effettuare principalmente 4 azioni: 
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1. Timeout(s)/Blink Own LEDs: consente di selezionare il periodo di tempo per il quale i LED 

devono lampeggiare. 

2. Interface: consente di selezionare l'interfaccia desiderata sul quale effettuare la scansione 

(l’intera VLAN oppure come riportato in immagine la singola porta)  

3. Blink e Timeout(s) consentono di far lampeggiare i led di uno specifico dispositivo (questa 

funzione torna utile quando dobbiamo capire individuare un dispositivo all’interno del 

quadro) 

4. Refresh serve ad aggiornare i dati della tabella  

 

 

Rilevamento dei nodi presenti in rete – Funzionalità 
di PING  

Attraverso l’interfaccia dello Scalance è possibile verificare se un determinato indirizzo IP è raggiungibile 

nella rete attraverso un comando di PING. 

Dalla foto possiamo vedere come è composta questa pagina: 

1. Spazio dove inserire l’indirizzo IP da testare  

2. Slot dove possiamo inserire il numero di richieste di Ping (massimo 10)  

3. Tasto per fare partire il Ping (i risultati verranno esposti nella tabella sottostante) 

4. Tasto per svuotare la tabella in caso di necessità 
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Nella nostra rete abbiamo un PLC con indirizzo 192.168.0.1, come da immagine inseriamo l’indirizzo IP e 

facciamo partire la funzione Ping. Possiamo vedere il risultato nella tabella esattamente come se fossimo 

da CLI di Windows. 

 

 



 

 

 

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. 

 


