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INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/
CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento
dei rifiuti”.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine
della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il
reimpegno e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
normativa vigente.
I
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PREMESSA
È vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi forma, senza esplicito consenso scritto della Digicom S.p.A. Il
contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso.
Ogni cura è stata posta nella raccolta e nella verifica della documentazione contenuta in questo manuale, tuttavia la Digicom non può
assumersi alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo della stessa.
Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.

PRECAUZIONI
Al fine di salvaguardare la sicurezza, l’incolumità dell’operatore e il funzionamento dell’apparato, devono essere rispettate le seguenti
norme per l’installazione. Il sistema, compresi i cavi, deve venire installato in un luogo privo o distante da:
• Polvere, umidità, calore elevato ed esposizione diretta alla luce del sole.
• Oggetti che irradiano calore. Questi potrebbero causare danni al contenitore o altri problemi.
• Oggetti che producono un forte campo elettromagnetico (altoparlanti Hi-Fi, ecc.)
• Liquidi o sostanze chimiche corrosive..
CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperatura ambiente da 0 a +45°C
Umidità relativa da 20 a 80% n.c.
Si dovrà evitare ogni cambiamento rapido di temperatura e umidità.

PULIZIA DELL’APPARATO
Usate un panno soffice asciutto senza l’ausilio di solventi.
VIBRAZIONI O URTI
Attenzione a non causare vibrazioni o urti.
DICHIARAZIONE

di CONFORMITA'

Noi, Digicom S.p.A. Via Volta 39, 21010 Cardano al Campo (VA) Italy dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità, che
il prodotto a nome PL200-A01 & PL202-A01 al quale questa dichiarazione si riferisce, soddisfa i requisiti essenziali della sotto
indicate Direttive:
• 1999/5/CE del 9 marzo 1999, R&TTE, (riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il
reciproco riconoscimento della loro conformità), Decreto Legislativo del 9 maggio 2001, n.269, (G.U. n. 156 del 7-7-2001).
Come designato in conformità alle richieste dei seguenti Standard di Riferimento o ad altri documenti normativi:
EN 55022
EN 50412-2-1
EN 60950-1

Assistenza e Contatti
La maggior parte dei problemi può essere risolta facendo riferimento alla sezione Supporto > F.A.Q. presente sul nostro sito
www.digicom.it.
Se, dopo un’attenta lettura delle procedure ivi descritte, non riusciste comunque a risolvere il problema, vi invitiamo a contattare
l’assistenza Digicom.
E-mail: support@digicom.it
È possibile stampare il modulo di “RICHIESTA ASSISTENZA” scaricandolo dal nostro sito Internet www.
digicom.it nella sezione Supporto > Riparazioni e Garanzia, o prelevando il file PDF dal CD-ROM incluso
nella confezione (ove presente).
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INTRODUZIONE

Gentile Cliente,
Grazie per la fiducia accordataci nell’acquistare un prodotto
Digicom!
PL200-A01 (e PL202-P01, versione kit 2 adattatori) è un dispositivo
HomePlug AV per la navigazione Internet e trasmissione dati tra
computer in rete LAN.
Con una velocità di trasmissione sul link fisico di 200 Mbps,
PL200-A01 trasforma all'istante la linea elettrica di casa in una
rete veloce, garantendo la massima sicurezza dei dati grazie alla
crittografia con chiave AES a 128bit.
Sia in ufficio che a casa, Modem/Router Ethernet, Access Points
Wireless o il computer possono essere collegati tra di loro in modo
semplice ed efficace, senza richiedere la stesura di nuovi cablaggi
o connessioni volanti.
1.1. CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adattatore Ethernet con tecnologia PowerLineAV 200Mbps
1 porta Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Modalità MDI/MDI-X automatica
Security attivabile da pulsante (Instant Touch Security)
Stand-by automatico per risparmio energetico
Sicurezza: Crittografia AES 128bit
Supporto QoS semplificato per Video, Voce e Dati
Connessioni punto-punto e multipunto fino a 64 dispositivi
Copertura: tipicamente fino a 400 mq*
Conforme standard HomePlugAV 200M
Utility di configurazione per Windows 7/Vista/XP/2000

* Dipendente dalla topologia e tipo di cablaggio elettrico
PL202-A01 può coesistere sulla stessa rete elettrica con dispositivi PowerLine HomePlug 1.0 a 85Mbps
1.2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
•
•
•
•

1 o 2 Adattatori (a seconda della confezione)
1 o 2 cavi Ethernet RJ45 (a seconda della confezione)
Guida Rapida
Cd-Rom

1.3. LA TECNOLOGIA POWERLINE
La tecnologia PowerLine permette la creazione di una rete LAN (Local Area Network) sfruttando il cablaggio elettrico. In questo
modo è possibile evitare l’utilizzo di cavi Ethernet volanti o di realizzare opere murarie per la stesura di nuovi cavi.
Il vantaggio rispetto ai sistemi tradizionali consiste, oltre che nel risparmio sul cablaggio, nella possibilità di modificare con estrema
semplicità il funzionamento dell'impianto e nella possibilità di realizzare funzionalità ottimizzate.
Nell'ambito delle reti locali per le abitazioni e/o piccoli uffici è stato creato un consorzio HomePlug che consente la creazione
dell'equivalente di una rete Ethernet tramite l'utilizzo del normale impianto elettrico casalingo. Le specifiche HomePlug AV supportano
una velocità massima di 200 Mbps. Con questo sistema di trasmissione diviene possibile impiegare servizi ed applicazioni avanzate
come ad esempio flussi video e telefonia IP. Come per tutti i sistemi wireless la velocità effettiva è dipendente da molti fattori quali
la qualità dell'impianto, la struttura, la presenza di eventuali fonti di disturbo sull'impianto elettrico.
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1.4. FUNZIONI BASE
PL200-A01 permette la connessione di un qualsiasi dispositivo Ethernet (Switch, Router, Printer Server...) alla rete PowerLine
mantenendo la sicurezza dei dati grazie alla crittografia AES a 128bit.
La semplicità di installazione e configurazione, rende l’apparecchio ideale anche per utenti non esperti. E’ sufficiente collegare una
coppia (o più) di PL200-A01 alle prese elettriche, ed in pochi secondi la connessione di rete LAN è stabilita, senza necessitare
di configurazione alcuna.
Vi consigliamo tuttavia, una volta installata e verificata la funzionalità di base della vostra rete PowerLine, di modificare le
impostazioni di crittografia al fine di salvaguardare la sicurezza e la privacy dei vostri dati. Per le istruzioni, consultate l’apposito
capitolo di questo manuale.

STANZA A

STANZA B
Rete
Elettrica

Internet
Cavo
Ethernet
Modem/Router

1.5. CONNESSIONE DIRETTA
Per ottenere delle performance ottimali è preferibile collegare il PL200-A01 direttamente alla presa a muro, evitando se possibile
l’utilizzo di ‘strip’ o ‘triple’ multipresa, in modo da ridurre al minimo le possibili interferenze causate da altri apparati connessi alla
stessa presa di corrente.
Presa a muro
Multipresa

Presa a muro

Presa a muro
Multipresa
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1.6. DESCRIZIONE PORTE E LED

1
2
3

4
6
5

		
1 Power
		

STATO
Spento
Acceso
Lampeggiante

DESCRIZIONE
Adattatore non alimentato
Adattatore alimentato e operativo
Dopo aver premuto il pulsante ITS (Instant Touch Security) per 2 secondi.
Dopo aver premuto il pulsante ITS per 10 secondi, a conferma del reset del
Private Network Name.
			
In modalità Risparmio energetico (lampeggio lento)
2 Attività PowerLine
Spento
L’adattatore non è connesso ad una rete PowerLine HomePlug AV (non sono
rilevati altri adattatori)
Acceso
L’adattatore è connesso ad una rete PowerLine HomePlug AV
Colore: Verde, velocità di connessione Eccellente (>80Mbps)
			
Ambra, velocità di connessione Ottima (tra 30 e 80Mbps)
			
Rosso, velocità di connessione Buona (<30Mbps)
Lampeggiante
Durante il trasferimento di dati sulla rete PowerLine
3 Attività Ethernet
Spento
L’adattatore non è connesso ad un dispositivo Ethernet
		
Acceso
L’adattatore è connesso ad un dispositivo Ethernet
Lampeggiante
Durante il trasferimento di dati sulle porte Ethernet
4 Pulsante ITS, Instant Touch Security 		Premere per 2 secondi per attivare la procedura di pairing o ingresso in una
rete PowerLine AVLN (AV Logical Network)
			
Premere per 10 secondi per generare una chiave NMK random e forzare l’uscita
dell’adattatore da  una rete PowerLine AVLN (AV Logical Network). Vedi paragrafo  
AV Logical Network
5 Porta LAN Ethernet
Porte LAN RJ45, 10/100Mbps Auto MDI/MDI-X per la connessione di computer
o altri dispositivi di rete LAN
6 Reset al Default di fabbrica
Premere per 3 secondi per riportare le impostazioni al default di fabbrica
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2. INSTALLAZIONE
2.1. Il pulsante ITS (Instant Touch Security)
Il pulsante ITS permette di effettuare le operazioni principali per l’installazione e utilizzo
dell’adattatore PowerLine in modo immediate e semplice, senza utilizzare un computer.
Con ala semplice pressione del tasto ITS si potrà realizzare una rete protetta, aggiungere un
adattatore ad una rete pre-esistente o rimuoverlo resettandone solamente il Private Network
Name.
Per personalizzare e modificare ulteriormente la configurazione dell’adattatore, ad esempio
modificare le impostazioni della rete Wireless, attivare la gestione QoS per ottimizzare le prestazioni
per applicazioni specifiche (Gioco/Internet, VoIP o Streaming Audio/Video) è necessario utilizzare
l’utility per PC HomePlug AV fornita insieme all’adattatore.
2.2. Determinare la velocità di connessione
Il led PowerLine dell’adattore indica lo stato di connessione e la velocità, in base al suo colore.
La velocità di connessione può essere detreminata solamente dopo che un adattatore fa parte di una rete di adattatori
PowerLine.
Il colore del led da una indicazione di massima.
Per conoscere l’esatta velocità è necessario utilizzare l’utility Homeplug AV, vedi Capitolo 2.

PowerLAN 200
Mini

Buona (Rosso)
Velocità inferiore a 30 Mbps

PowerLAN 200
Mini

Ottima (Ambra)
Velocità tra 30 e 80 Mbps

PowerLAN 200
Mini

Eccellente (Verde)
Velocità superiore a 80 Mbps

2.3.	Modalità risparmio energetico

PowerLAN 200
Mini

Quando il led Power lampeggia lentamente l’adattatore è in modalità Risparmio Energetico.
Condizioni per l’attivazione della modalitò Risparmio Energetico (Power saving):
Dopo 15 minuti di mancato link sulla porta Ethernet dovuto a
• Cavo Ethernet scollegato
• Computer o altro dispositivo spento e scheda di rete disattivata (può rimanere attiva a computer o dispositivo spento se sono
attive funzioni di Wake On LAN).
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2.4.	Security – AV Logical Network
Per definizione un AV Logical Network rappresenta una rete di adattatori AV logica, che di fatto è ‘delimitata’ e circoscritta da una
chiave crittografica (NMK – Network Membership key) comune a tutti i componenti di questa rete.
Sulla stessa rete elettrica possono coesistere diversi gruppi di adattatori, ognuno con la propria chiave NMK. Pur condividendo lo
stesso mezzo fisico di connessione la comunicazione tra componenti di gruppi diversi non è possibile.
Questa funzione di sicurezza ha lo scopo di impedire che un utente non autorizzato (appartenente ad un gruppo di lavoro diverso,
aziende diverse, uffici o vicini di appartamento) possa collegarsi ai computer connessi ad una rete. Il principio è simile a quello
utilizzato sulle reti Wireless.
La sicurezza può essere impostata da PC tramite l’utility fornita oppure agendo sul pulsante Security come descritto di seguito.
2.5.	Creazione di un gruppo AV Logical Network (AVLN)
La creazione di un gruppo AVLN presuppone che si voglia utilizzare due o più adattatori PL200-A01 per realizzare una collegamento
o una rete ‘chiusa’ e protetta da ‘password’ in modo che utenti connessi ad altri adattatori AV sulla stessa rete elettrica non possano
accedervi, esattamente come si fa per una rete Wi-Fi.
Negli esempi che seguono utilizzeremo tre adattatori PL200-A01 denominati X, Y e Z.
Inizialmente realizzeremo una rete composta dai soli adattatori X e Y.
• Posizionare gli adattatori dove si può facilmente vedere il comportamento dei led
• Prima di effettuare queste operazioni, scollegare eventuali apparati dalle porte Ethernet
Come prima operazione cancelleremo la Private Network Name di fabbrica (impostata a HomePlugAV) facendone creare una
casuale a due adattatori.
1. Premere il pulsante ITS sull’Adattatore X per 10 secondi, fino al lampeggio di tutti i led
2. Premere il pulsante ITS sull’Adattatore Y per 10 secondi, fino al lampeggio di tutti i led

PowerLAN 200
Mini

X

PowerLAN 200
Mini

Y

I led PowerLine di entrambi gli adattatori si spegneranno ad indicare che su ognuno di essi la Private Network Name è stata
‘randomizzata’. I due adattatori non comunicano più tra loro.
3. Premere il pulsante ITS sull’Adattatore X per 2 secondi
4. Entro due minuti premere il pulsante ITS sull’Adattatore Y per 2 secondi
5. Attendere che la connessione vada a buon fine. Durante la procedura il led Power lampeggerà.

PowerLAN 200
Mini

X
Nota: Non premere il pulsante ITS per più di 2 secondi.
2.2
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• Se la connessione va a buon fine il led Power si accenderà in modo stabile ed il led PowerLine di entrambi gli adattatori si
accenderà.

PowerLAN 200
Mini

PowerLAN 200
Mini

√

Rete X Y
• Spegnere e riaccendere l’adattatore Y posizionandolo nella presa di destinazione e collegare i dispositivi Ethernet.
• Se la connessione non va a buon fine i led PowerLine di uno dei due o entrambi gli adattatori rimarranno spenti.

PowerLAN 200
Mini

X

PowerLAN 200
Mini

x

Y

• Ripetere le operazioni descritte daccapo.
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2.6. Aggiungere un PL200-A01 ad un gruppo AV Logical Network
esistente
Per aggiungere un nuovo adattatore AV ( Z ) ad un gruppo AVLN (X e Y) già creato in precedenza eseguire le operazioni
di seguito descritte:

PowerLAN 200
Mini

X

Gruppo AVLN

PowerLAN 200
Mini

PowerLAN 200
Mini

Y

Z

• Posizionare l’adattatore Z dove si può facilmente vedere il comportamento dei led dei vari adattatori
• Prima di effettuare queste operazioni, scollegare eventuali apparati dalle porte Ethernet
1. Premere il pulsante ITS sull’Adattatore Z per 10 secondi, fino al lampeggio di tutti i led.
2. Premere il pulsante ITS sull’Adattatore X oppure Y per 2 secondi.
Durante la procedura il led Power lampeggerà.

PowerLAN 200
Mini

X

Gruppo AVLN

PowerLAN 200
Mini

Y

+

PowerLAN 200
Mini

Z

3. Entro due minuti premere il pulsante ITS sull’Adattatore Z per 2 secondi

PowerLAN 200
Mini

X

Gruppo AVLN

PowerLAN 200
Mini

Y

+

PowerLAN 200
Mini

Z

Nota: Non premere il pulsante ITS per più di 2 secondi.
4. Attendere che la connessione vada a buon fine.
• Se la connessione va a buon fine il led Power si accenderà in modo stabile e i led PowerLine di tutti gli adattatori saranno
accesi.

2.4

PL200-A01 & PL202-A01

Installazione

PowerLAN 200
Mini

X

PowerLAN 200
Mini

Y

√

PowerLAN 200
Mini

Gruppo AVLN

• Se la connessione non va a buon fine il led Power si accenderà in modo stabile ma il led PowerLine dell’adattatore Z rimarrà
spento.

PowerLAN 200
Mini

X

Gruppo AVLN

PowerLAN 200
Mini

Y

x

PowerLAN 200
Mini

Z

• Ripetere le operazioni descritte daccapo.
2.7.	Rimuovere un PL200-A01 da un gruppo AV Logical Network
esistente (lasciare un gruppo)
• Premere il pulsante ITS sull’adattatore AV che si intende rimuovere dal gruppo AVLN, per almeno 10 secondi oppure fino
a che i led Power, PowerLine e Ethernet si accendono di colore ambra.

PowerLAN 200
Mini

PowerLAN 200
Mini

• Con questa operazione l’adattatore genererà una nuova NMK casuale (pertanto diversa da quella usata all’interno del
gruppo) ed automaticamente sarà escluso dal gruppo.
• Il led PowerLine dell’adattatore rimosso dal gruppo si spegnerà.
Nota: Resettare la Private Network Name non equivale a resettare le impostazioni al default di fabbrica.
Per resettare le impostazoni al default di fabbrica utilizzare il pulsante Reset. (Tutte le impostazioni
effettuate dall’utente andranno perse).
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INSTALLAZIONE UTILITY HOMEPLUG AV

PL200-A01 viene fornito con un utility software per Windows. L’uso di questa utility permette di configurare tutti I paramentri e
funzioni dell’adattatore in modo semplice ed intuitivo.
3.1. Requisiti Minimi
•
•
•
•
•
•
•

Windows XP/Vista/7
Processore 300 MHz Processor
128 Mb RAM
.NET Framework
Scheda di rete Ethernet
Lettore CD-ROM
128 Mb di spazio su disco
Nota: L’utility HomePlug AV richiede che il computer Windows abbia installato il Framework .NET.

Se non presente, l’utility lo installerà per voi.
Sistema operativo
XP/Vista/7 32-bit
XP/Vista/7 64-bit

.NET Framework richiesto
.NET Framework 2.0 32-bit
.NET Framework 2.0 64-bit

3.2. Installazione
• Inserite il Cd-rom presente nella confezione nel lettore del computer.
• Se non dovesse partire in automatico l’installazione dell’utility, eseguite manualmente il file setup.exe presente nella cartella
del Cd-rom.
• Selezionate Installa Utility.
• Premete Avanti nelle diverse finestre che verranno mostrate a video.
• Al termine della procedura d’installazione premete il pulsante Fine.
• Per avviare l'utility cliccate sull'icona Utility Homeplug AV presente sul Desktop oppure dal menu di Start, Programmi.
3.3. L’interfaccia utente
L’interfaccia utente dell’utility è suddivisa in diverse sezioni che sovraintendono a specifiche funzioni.
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33.1. Home

• Se il computer dispone di più schede di rete selezionare quella che è connessa alla porta Ethernet dell’adattatore.
• Se è selezionata la corretta scheda di rete il valore di MAC Address dispositivo sarà, ad esempio, 00:A0:A2:12:FA:C0 indicando
così che l’utility ha rilevato l’adattatore PowerLine collegato.
• Se non viene rilevato alcun adattatore o la scheda di rete selezionata non è quella corretta verrà mostrato
00:00:00:00:00:00.
Nota: Potrebbero essere necessari alcuni secondi prima che appaia il MAC Address dell’adattatore.
3.3.2. Private Network Name Locale

Private Network Name permette di modificare manualmente il Private Network Name dell’adattatore locale (direttamente connesso
al computer) e di adattatori remoti.
Un Private Network Name è una stringa da 8 a 64 caratteri, punteggiature, senza spazi.
Tutti gli adattatori che hanno la stessa impostazione (stringa) possono comunicare tra di loro. Adattatori con impostazione Private
Network Name diversa, unica o random non possono comunicare tra di loro.
Per realizzare gruppi di adattatori distinti e separati dagli altri (reti chiuse) è sufficiente assegnare la stessa Private Network Name
a tutti gli addattatori dello stesso gruppo, ed utilizzare una diversa Private Network Name per gli altri gruppi.
Nota: Un gruppo deve essere composto da almeno 2 adattatori.
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Nuovo Private Network Name si riferisce all’adattatore che è direttamente connesso al computer dal quale si sta utilizzando
l’utility.
Per modificare il Private Network Name locale:
1. Digitare la nuova stringa per Private Network Name. Il campo è case sensitive (distingue maiuscole da minuscule) e accetta
da 8 a 64 caratteri, incluse punteggiature ma senza spazi.
2. Cliccare su Applica ed attendere il messaggio di avvenuto salvataggio delle impostazioni.
3.3.3. Private Network Name Remoto

Dal computer è comunque possibile modificare il Private Network Name di un adattatore remoto, collegato attraverso la rete
PowerLine, a patto che abbia la stessa impostazione Private Network Name dell’adattatore locale.
Non è possibile modificare il Private Network Name di adattatori remote non ‘in rete’ con il vostro adattatore locale.
Nota: Per modificare il Private Network Name di adattatori remoti è necessario conoscerne l’ID (o PWD)
univoca visibile sull’etichetta dell’adattatore stesso. E’ consigliabile trascriverla preventivamente in una
lista, leggendola da ogni singolo adattatore che si intende modificare attraverso l’utility.
Per modificare il Private Network Name remoto:
1. Selezionare Cambia Private Network Name remoto.
2. Digitare la nuova stringa in ID (PSW) Dispositivo. Il campo è case sensitive (distingue maiuscole da minuscule) e accetta da
8 a 64 caratteri, incluse punteggiature ma senza spazi.
3. Digitare la PWD precedentemente letta dall’etichetta dell’adattatore remoto in questione.

4. Cliccare su Applica ed attendere il messaggio di avvenuto salvataggio delle impostazioni.
Nota: Una volta modificato il Private Network Name di un adattatore remoto, questo non sarà più in grado di
comunicare con l’utility, finchè non verrà eventualmente impostata la stessa stringa anche per l’adattatore
locale.
3.3.4. Simula pressione tasto

E’ disponibile una funzione che simula la pressione del pulsante ITS dell’adattatore locale.
• Selezionare l’azione che si desidera effettuare e poi cliccare su Simula pressione tasto.
Simple Connect (ITS)
Cerca ed effettua il Pairing con un altro adattatore, o rete PowerLine esistente.
Randomizza NMK
Genera una nuova chiave Private Network Name casuale.
L’adattatore verrà escluso dal gruppo al quale eventualmente apparteneva e si disconnetterà dalla rete.
Stato AVLN
Mostra il valore di stato all’interno dell’ HomePlug AV Logical Network.
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3.3.5.	Quality of Service

La funzione Quality of Service permette di impostare una priorità più alta ai dati appartenenti ad una specifica applicazione.
Questa funzione analizza e riconosce il tipo di pacchetto in transito, contestualizzandolo e gestendolo di conseguenza. In questo
modo si otterranno prestazioni ottimali per il tipo di traffico selezionato (più velocità, minor latenza).
QoS non è abilitato per default, tutti i dati hanno la stessa priorità.

Modalità QoS:

Gioco Online /Internet
Da maggiore priorità ai dati destinati alla navigazione Internet e gioco online

Audio o Video
Da maggiore priorità ai dati appartenenti a streaming multimediali.

Voice over IP
Da maggiore priorità ai dati appartenenti alla telefonia VoIP.
Per selezionare una priorità QoS:
1. Selezionare Abilita QoS.
2. Cliccare sulla modalità desiderata.
3. Cliccare su Applica ed attendere il messaggio di avvenuto salvataggio delle impostazioni.
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3.3.6. Dispositivi

Dispositivi mostra le informazioni relative agli adattatori remoti, rilevati all’interno della rete PowerLine ed appartenenti allo stesso
gruppo AVLN (stesso Private Network Name) dell’adattatore locale.

Vengono mostrate le seguenti informazioni:
MAC address Homeplug remoto: il MAC Address dell’adattatore remoto.
MAC Address Client remoto:
il MAC Address dell’apparato Ethernet connesso all’adattatore remoto.
Trasmissione(Mbps):
la velocità di trasmissione dell’adattatore remoto
Ricezione(Mbps):
la velocità di ricezione dell’adattatore remoto.
Nota: Potrebbero essere necessari alcuni secondi prima che appaiano le informazioni.
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3.3.7. Aggiornamento Firmware

Permette di aggiornare il firmware dell’adattatore e ripristinare le impostazioni di fabbrica (Default di fabbrica).
Dopo l’aggiornamento firmware il MAC address e il Private Network Name dell’adattatore vengono mantenuti invariati.

Firmware Corrente:

Mostra la vesrione corrente di firmware a bordo dell’adattatore.

Nota: Utilizzare SOLAMENTE firmware rilasciati da Digicom S.p.A. – disponibili nell’apposita sezione
(Download>Upgrade) sul nsotro sito Internet http://www.digicom.it
Per aggiornare il firmware:
1. Cliccare su Aggiorna.
2. Selezionare la cartella nella quale si trovano I file di aggiornamento.
3. Attendere il termine della procedura.
NOTA: NON SCOLLEGARE O SPEGNERE IL DISPOSITIVO DURANTE LA PROCEDURA DI AGGIORNAMNTO, PENA
IL DANNEGGIAMENTO IRRIMEDIABILE DEL DISPOSITIVO STESSO. SE SI UTILIZZA UN COMPUTER PORTATILE
ASSICURARSI CHE SIA ALIMENTATO DALLA RETE ELETTRICA (NON A BATTERIA).
Per resettare alle impostazioni di fabbrica:
1. Cliccare su Default di Fabbrica.
Nota: Si può effettuare il reset al factory default anche attraverso la pressione del tasto di Reset per 3
secondi.
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4. CONFIGURAZIONE SCHEDA DI RETE
In questa sezione, descriviamo la configurazione delle stazioni di rete con IP fissi e in DHCP Client, dando maggior peso alla
configurazione in ambiente Windows 7 e Vista. Si ricorda che ogni stazione di rete, deve essere configurata con un indirizzo IP
che faccia parte della stessa rete ma che sia univoco all’interno della rete stessa.
In questo esempio si assume che il Router (Gateway) abbia indirizzo IP 192.168.1.1.
Adattate la vostra configurazione in modo consono se il vostro caso differisse da quanto descritto.
Windows 7
• Cliccare sull’icona StartStart
Pannello di Controllo.

, posizionata in basso a sinistra dello schermo del computer, e poi selezionare la voce

• Comparirà la finestra relativa al Pannello di Controllo.

• Con la modalità di visualizzazione del pannello di controllo impostata in modalità "Icone", cliccare sull'icona Centro connessioni
di rete e condivisione.
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• Nella finestra Centro connessioni di rete e condivisione selezionare Modifica Impostazioni scheda.
• In base al tipo di connettività che state configurando, selezionare la Connessione rete Wireless oppure la Connessione alla
rete locale LAN e con il tasto destro del mouse selezionare l’opzione Proprietà.
Verrà mostrata la configurazione della scheda di rete e dei protocolli.
Disabilitare il protocollo internet versione 6 (TCP/IPv6) eliminando il flag dalla voce corrispondente.

• Selezionare la voce Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4) e cliccare il pulsante Proprietà. Nella nuova finestra sarà
possibile configurare la scheda di rete in DHCP Client oppure definire gli indirizzi IP statici.
Per la configurazione in DHCP Client selezionare le voci Ottieni automaticamente un indirizzo IP e Utilizza i seguenti indirizzi
server DNS.
Per la configurazione con IP statici, selezionare la voce Utilizza il seguente indirizzo IP e inserire gli indirizzi IP compatibili
con la vostra rete come mostrato in figura:

• Cliccare il pulsante OK per salvare e applicare le nuove impostazioni.
La configurazione via cavo è terminata.
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Windows Vista
• Cliccare sull’icona Start
di Controllo.

, posizionata in basso a sinistra dello schermo del computer, e poi selezionare la voce Pannello

• Comparirà la finestra relativa al Pannello di Controllo.

• Con la modalità di visualizzazione del pannello di controllo impostata nella Visualizzazione Classica, effettuate un doppio
click sull'icona Centro connessioni di rete e condivisione.
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• Nella finestra Centro connessioni di rete e condivisione selezionare Gestisci connessioni di rete.
• In base al tipo di connettività che si sta configurando, selezionare la Connessione rete Wireless oppure la Connessione alla
rete locale LAN e con il tasto destro del mouse selezionare l’opzione Proprietà.
Verrà mostrata la configurazione della scheda di rete e dei protocolli.
Disabilitare il protocollo internet versione 6 (TCP/IPv6) eliminando il flag dalla voce corrispondente.

• Selezionare la voce Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4) e premere il pulsante Proprietà. Nella nuova finestra è possibile
configurare la scheda di rete in DHCP Client oppure definire gli indirizzi IP statici.
Per la configurazione in DHCP Client selezionare le voci Ottieni automaticamente un indirizzo IP e Utilizza i seguenti
indirizzi server DNS.
Per la configurazione con IP statici, selezionare la voce Utilizza il seguente indirizzo IP e inserire gli indirizzi IP compatibili
con la vostra rete come mostrato in figura:

• Premere il pulsante OK per salvare e applicare le nuove impostazioni.
La configurazione via cavo è terminata.
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Windows Xp
• Selezionare Start > Pannello di Controllo > Connessioni di rete (visualizzazione classica).
• In base alla connettività che intendete configurare selezionare Connessione alla rete locale LAN e cliccate col tasto destro
su Proprietà. Selezionare alla scheda “Generale” la voce Protocollo Internet (TCP/IP) e premete il pulsante Proprietà.
• Se volete configurare la scheda di rete con indirizzi IP statici, selezionare la voce Utilizza il seguente indirizzo IP e inserire
i parametri da assegnare a questa stazione di rete. Ad esempio:
Indirizzo IP:
192.168.1.2
Subnet MasK:
255.255.255.0
Gateway predefinito: 192.168.1.1
Successivamente, selezionare la voce Utilizza i seguenti indirizzi server DNS: e inserire gli indirizzi dei server DNS forniti
dal vostro provider ADSL. Se non conoscete i DNS da impostare potete inserire i seguenti indirizzi:
DNS primario:
DNS alternativo:

212.216.112.112
151.99.125.1
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Mac OS X
• Dal Pannello di Controllo selezionare la voce Preferenze di sistema.

• Cliccare sull’icona Network.

• Nel menù a tendina Mostra: selezionare la voce Ethernet Integrata
• Cliccare sul pulsante TCP/IP
• Se si intende utilizzare la funzione DHCP Cliente, nel campo Configura IPv4 selezionare la voce Utilizzo di DHCP.

• Nel caso in cui volete configurare la scheda di rete con indirizzi IP statici, selezionare la voce Manualmente e inserire gli
indirizzi compatibili con la vostra rete come da figura:

• Chiudere il pannello Network.
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Linux - Centro di Controllo KDE
Di seguito verranno date alcune informazioni su come configurare le risorse di rete una distribuzione Ubuntu.
• Dal menu Sistema > Preferenze > Network Configuration

• Selezionare l’interfaccia eth0 nella sezione Wired (via Cavo) e cliccare su Edit (Modifica).

NOTA: Per modificare le impostazioni di rete potrebbe essere richiesta la password di amministrazione.
• Se si intende utilizzare la funzione DHCP Client, selezionare IPv4 Settings (Impostazioni IPv4) ed impostare la voce Method
(Metodo): su Automatic (DHCP).
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• Cliccare su OK e chiudere il pannello di configurazione.
• Nel caso in cui si desidera configurare la scheda di rete con indirizzi IP statici, selezionare IPv4 Settings (Impostazioni IPv4)
ed impostare la voce Method (Metodo): su Manual.
• Cliccare su Add (Aggiungi) e compilare i campi Address (indirizzo), Mask (Maschera) e Gateway come da immagine.
• Digitare gli indirizzi DNS Sercers, separandoli con una virgola se multipli.

• Cliccare su OK e chiudere il pannello di configurazione.
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Linux - Desktop Environment Gnome
Di seguito verranno date alcune informazioni su come configurare le risorse di rete utilizzando il Desktop Environment Gnome
(guida basata su distribuzione Fedora 15).
Alcune distribuzioni possono differire nei menu e nelle icone visualizzate. Fate riferimento al concetto di funzione e menu, facilmente
identificabili anche su altre distribuzioni basate su core diversi.
• Selezionare il menù Rete disponibile da Applicazioni > Strumenti di Sistema

• Selezionare la connessione via Cavo e premere il pulsante Opzioni:
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NOTA: Per modificare le impostazioni di rete potrebbe essere richiesta la password di amministrazione.
• Se si intende utilizzare la funzione DHCP Client, selezionare Impostazioni IPv4 ed impostare la voce Metodo: su Automatico
(DHCP).

• Cliccare su Salva… e chiudere il pannello di configurazione.
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• Nel caso in cui si desidera configurare la scheda di rete con indirizzi IP statici, selezionare le Impostazioni IPv4 ed impostare
la voce Metodo: su Manuale.
• Cliccare su Aggiungi e compilare i campi Indirizzo, Maschera e Gateway come da immagine.
• Digitare gli indirizzi DNS, separandoli con una virgola se multipli.

• Cliccare su Salva… e chiudere il pannello di configurazione.
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A. F.A.Q. - Frequently Asked Questions
E’ possibile prendere la scossa elettrica sul cavo Ethernet?
Assolutamente No. Questo rischio non esiste in quanto le sezioni alimentate a 220V e quelle preposte alla trasmissione
dei dati Ethernet sono fisicamente e galvanicamente isolate.
E’ possibile integrare PL200-A01 in una rete PowerLine già esistente e costituita da dispositivi HomePlug 1.0 a 14Mbps
oppure HomePlug AV a 200Mbps?
Gli standard HomePlug 1.x e HomePlug AV possono coesistere, ma non scambiare dati tra di loro, mentre gli standard
HomePlug 1.0 e HomePlug 1.0.1 sono compatibili e interoperabili tra loro. Lo scambio dei dati tra le reti HomePlug
1.0 e quelle HomePlug AV può tuttavia essere realizzato tramite un “bridge”, collegando le porte Ethernet di un
dispositivo HomePlug 1.0 e di uno HomePlug AV vicini.
I dispositivi PL200-A01 possono interagire con dispositivi PowerLine di altre case produttrici?
Per raggiungere prestazioni e comodità d’uso ottimali, si consiglia l’impiego di dispositivi PL200-A01 di Digicom.
Gli apparati PL200-A01 sono pienamente conformi allo standard HomePlug AV e pertanto compatibili con dispositivi
di altri costruttori, purché conformi allo stesso standard.
Come può la tecnologia HomePlug AV raggiungere velocità più alte della HomePlug Turbo e HomePlug 1.0?
Questo dispositivo è conforme con lo standard HomePlug AV standard. Raggiunge prestazioni superiori attraverso
l’utilizzo di uno spettro di frequenze (da 2 a 30 MHz invece di 4-21 MHz), l’uso di una tecnica migliorata di accesso
al media (Time Division Multiple Access invece di Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) e processori
a maggior capacità.
Quali sistemi operative sono compatibili con gli apparati HomePlug AV?
HomePlug AV è indipendente dal sistema operative. Tuttavia l’utility grafica di configurazione è disponibile solamente
per la piattaforma Windows XP/Vista/7 con .NET Framework installato.
E’ difficile realizzare una rete con adattatori HomePlug AV?
L’adattatore HomePlug AV è un dispositivo plug and play. E’ sufficiente collegarlo ad una presa di rete e ad un dispositivo
Ethernet ed è subito operative. L’uso dell’utility software di configurazione è necessario solamente se si desidera
modificare e personalizzare la configurazione della rete o conoscere le condizioni e le velocità di esercizio.
Quanti adattatori sono necessari per creare una rete HomePlug AV?
Sono necessari almeno due adattatori.
Gli adattatori HomePlug AV sono utilizzabili per le applicazioni con trasmissione simultanea di dati, voce e videos?
Si, il Triple Play è supportato.
Che velocità sono necessarie per trasferire dati della TV in alta definizione?
Dipende dalla risoluzione HDTV:
• 720p, mpeg2: 09-10 Mbps
• 720p, mpeg4: 06-08 Mbps
• 1080i, mpeg2: 12-15 Mbps
• 1080i, mpeg4: 08-10 Mbps
La tecnologia HomePlug AV dispone di un meccanismo di protezione o sicurezza?
Si, HomePlug AV utilizza la crittografia AES a 128-bit.
Sono necessarie schede di rete a velocità Gigabit Ethernet ?
No. Le velocità di trasferimento della tecnologia HomePlug AV sono nominalmente di 200Mbps, ma il throughput
effettivo è più basso. Le schedete Fast Ethernet a 100Mbps sono sufficienti.
La tecnologia HomePlug AV supporta gli streaming video da server in multicast (IP-TV)?
Si.
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Quanti adattatori HomePlug AV possono essere utilizzati in casa?
Tecnicamente fino a 64 ma per ottenere prestazioni e funzionalità ottimali si consiglia di non superare gli 8
adattatori.
Quale è la distanza massima degli adattatori HomePlug AV?
La distanza massima dipende dal tipo di cablaggio elettrico e dale sue condizioni generali, all’incirca si possono
raggiungere I 200 metri.
Se un adattatore HomePlug AV è connesso ad uno switch di rete, gli altri computer della rete possono comunicare con
gli altri adattatori HomePlug?
Si.
Il segnale dei miei adattori HomePlug AV può arrivare sull’impianto dei miei vicini?
Solitamente il contatore elettrico filtra completamente il segnale non permettendogli di arrivare ad altri impianti
elettrici. Tuttavia, data la grande variabilità di contatori presenti sul mercato, è consigliabile proteggere la propria rete
PowerLine impostando un Private Network Name personalizzato, evitando così eventuali accessi non autorizzati
dall’esterno.
Quanto consuma un adattatore PowerLine?
Il consumo di un adattatore HomePlug AV è trascurabile, solitamente tra i 3W e i 7W a seconda del tipo e
funzioni.
Posso utilizzare gli adattatori per collegare stanze dislocate su piani diversi o aree distanti della casa?
Si, purchè si tratti dello stesso impianto elettrico, sulla stessa fase e si è entro la distanza massima, all’incirca di
200 metri. E’ da tenere presente che la distanza è data dalla effettiva lunghezza dei cavi elettrici che può essere
sensibilmente più alta della distanza in linea d’aria tra I locali. Solitamente sezionatori, interruttori magnetotermici
e salvavita non influiscono sulle prestazioni.
Posso utilizzare gli adattatori HomePlug AV in impianti vecchi sprovvisti di messa a terra?
Si, anche se ciò può compertare un degrade delle prestazioni. Tuttavia questo tipo di impianto non è considerate a
norma e si raccomanda di intervenire per conformarlo alle norme e leggi vigenti.
Posso collegare un adattatore HomePlug AV ad una presa multipla (o tripla) o devo necessariamente collegarlo
direttamente alla presa a muro?
E’ possibile utilizzare delle prese multiple, tuttavia per ottenere le massime prestazioni si raccomanda di collegare
l’adattatore direttamente alla presa a muro.
L’adattatore HomePlug AV va messo a terra?
L’adattatore HomePlug AV non richede messa a terra.
L’adattatore HomePlug AV può funzionare su impianti elettrici 220V che derivano da una trifase (380V)?
Per il tipo di frequenze utilizzate dalla tecnologia HomePlug AV il segnale potrebbe anche propagarsi da una fase
all’altra permettendo il funzionamento. Tuttavia il funzionamento e la stabilità non è garantita in quanto molto dipendente
da come si propagano i cavi, loro distanza e dislocazione. (da mettere anche sul manuale PL200-A01)
In caso di blackout, l’adattatore si riaccenderà automaticamente?
Si.Nel caso di eventuali problemi o instabilità del collegamento, dopo il ritorno della rete elettrica, scollegare e
ricollegare l’adattatore alla presa.
Posso collegare due adattatori HomePlug AVs allo stesso router?
Si se appartengono a gruppi (Private Network Name) diversi.
No se appartengono allo stesso gruppo (Private Network Name) perchè ciò causerebbe delle collisioni di
pacchetti.
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