
1.Registrazione 

Fare clic su [Registrati] per creare un nuovo account. È possibile utilizzare l'e-mail per registrarsi. 

 

2.Crea impianto 

2.1 Fare clic su [+] e selezionare [Crea impianto]. Quindi scansiona il numero di serie 

dello stick logger, oppure inserire manualmente il numero di serie. 

 

2.2 Modificare le informazioni sull'impianto 

(1) Conferma la posizione dell'impianto (la funzione GPS lo farà automaticamente 

individuare il sito dell'impianto; se si desidera modificare la posizione. fare clic su 

icona "mappa" nella casella a, quindi inserire manualmente l'indirizzo nella casella b). 

(2) Seleziona il tipo di pianta 

(3) Seleziona il tipo di griglia 

(4) Riempire la capacità dell'impianto 

 



 (Non è necessario modificare altre informazioni perché APP ha ottenuto il prezzo dell'elettricità locale e già 
FIT). 

 

2.3 Immettere il nome dell'impianto 

Si suggerisce di creare un nome impianto come "località+nome+capacità" (es: Palermo+Rossi+10KW), 
quindi fare clic su [Fatto] 

 

2.4 Ora puoi vedere il tuo nuovo impianto sulla homepage 



 

2.5 Configurazione della connessione Wi-Fi 

Selezionare l'impianto di cui si desidera configurare il registratore WiFi, "Dispositivo", 

quindi "Connetti", scegli il WiFi logger SN che deve essere configurato. 

 

3.Configurazione della connessione WiFi 

Configurazione AP 

1.Assicurati che il tuo smartphone sia connesso alla rete WiFi e inserisci la password del WiFi. L'APP otterrà  

automaticamente l'account WiFi dello smartphone corrente, digita la password del WiFi per accedere al  

processo di configurazione. Se la rete non è quella del logger da configurare, cambiare la rete. 

Quando si cambia account, è possibile accedere manualmente alla rete account. Avviso: il WiFi 5G non è 

 supportato per ora. 



 

Se non riesci a trovare un AP_XXXXXXXXXXXX(S/N) nella lista delle reti wireless, assicurati che la distanza tra  

il router WiFi e lo stick logger è inferiore a 10 metri. In caso di problemi durante la connessione o del 

processo di impostazione, è possibile ripetere i passaggi precedenti. Se ancora non riesci a trovare   

AP_XXXXXX, puoi consultare il manuale del logger per la risoluzione dei problemi oppure contatta il nostro  

Servizio Clienti. 

4. Imposta la connessione Wi-Fi sul PC 

1. Prepara un computer o un dispositivo con Wi-Fi, ad es. tablet PC e smartphone con funzione Wi-Fi. 

2. Ottieni automaticamente un indirizzo IP. 

3. Impostare la connessione Wi-Fi sul logger 

3.1 Aprire la connessione di rete wireless e fare clic su “visualizza reti wireless” 

 

 

 



3.2 Selezionare la rete wireless del logger. Il nome della rete è composto da AP e numero di serie del  

prodotto. Immettere la password mostrata sul logger. 

Quindi fare clic su Connetti. 

 

4. Impostare i parametri del logger 

4.1 Apri un browser web e inserisci 10.10.100.254, quindi compila nome utente e password, entrambi 
admin di default. 

 

4.2 Nella pagina Stato è possibile visualizzare le informazioni generali del logger 



 

4.3 Seguire la procedura guidata di configurazione per avviare l'impostazione rapida. 

(a) Fare clic su Procedura guidata per iniziare. Seleziona la rete wireless di cui hai bisogno 

connettersi, quindi fare clic su Avanti 

 

(b) Inserire la password per la rete selezionata, selezionare “Abilita a ottenere automaticamente un 
indirizzo IP”, quindi fare clic su Avanti. 



 

(c) Migliora le impostazioni di sicurezza del registratore WiFi selezionando le opzioni elencate, quindi fare  

clic su Avanti. 

 

(d) Se l'impostazione ha esito positivo, verrà visualizzata la pagina seguente. Fare clic su OK per riavviare. 

 

 



(e) Se il riavvio ha esito positivo, verrà visualizzata la pagina seguente. Se questa pagina non viene  

visualizzato automaticamente, aggiorna il browser. 

 

 

 

 

 


