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COnFiGuRAziOne COn AbbOnAMentO INTERBUSINESS 
(Pool di indirizzi IP pubblici)

In questa guida Michelangelo Wave PRO V 3G verrà configurato facendo riferimento ai parametri del contratto sotto riportato:

Tipo	di	contratto:		 INTERBUSINESS:	EASYNET	
Indirizzi	IP	assegnati		 80.105.107.208-215		 Network	Mask		 255.255.255.248	
Default	Gateway		 80.105.107.209		 	
Punto	Punto		 80.105.91.254		 Network	Mask	 255.255.255.252
VpVc		 8/35		 	

Con	questo	esempio	di	contratto	vengono	assegnati	8	IP	all’utente	(da	208	a	215),	così	suddivisi:	

IP	 Mask	 Notes	...
80.105.107.208	 255.255.255.248	 Subnet	Address
80.105.107.209	 255.255.255.248	 Michelangelo	Wave	PRO	V	3G
80.105.107.210	 255.255.255.248	 Computer
80.105.107.211	 255.255.255.248	 Computer
80.105.107.212	 255.255.255.248	 Computer
80.105.107.213	 255.255.255.248	 Computer
80.105.107.214	 255.255.255.248	 Computer
80.105.107.215	 255.255.255.248	 Broadcast	Address

 Se non vi venissero forniti i valori relativi al Default Gateway e alla Subnet Mask per la parte WAN (Punto-
punto), vi consigliamo di utilizzare l’indirizzo precedente al Punto-punto come Gateway e 255.255.255.252 
come Subnet Mask.

•	 Da	un	PC	connesso	via	cavo	o	tramite	Wi-Fi	a	Michelangelo	Wave	PRO	V	3G,	avviate	il	Browser	Internet	(esempio	Internet	
Explorer,	Mozilla	Firefox,	Opera,	ect)	e	inserite	nel	campo	indirizzo	la	stringa	http://192.168.1.254

•	 Alla	richiesta	di	login	inserite	la	username	admin e la password admin e cliccate il pulsante OK (oppure inserite la password 
impostata in una configurazione precedente).

•	 Selezionate	il	menù	Configuration	->	WAN	->	WAN	Profile.
 In base al tipo di protocollo fornito dal provider, nel campo Protocol	impostate	la	voce	MPoA	(RFC1483/RFC2684,	Multiprotocol	

Encapsulation	over	AAL5).
 Verificate ed eventualmente modificate i parametri relativi al VPI, VCI.
 Selezionate la voce	LLC	Routed nel campo Encap.	Method.
 Inserite l’indirizzo IP pubblico, la maschera e l’indirizzo del gateway indicato sul contratto. 
 Disabilitate la funzione NAT. 
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 Nota: con questa tipologia di abbonamento ADSL è possibile configurare il router ADSL con il NAT attivo. 
In questo caso, la LAN avrà indirizzi IP privati (esempio 192.168.1.0) e verrà utilizzato dal router solo un 
indirizzo IP pubblico (un indirizzo del pool di iP aggiuntivi oppure l’indirizzo IP pubblico punto-punto). La 
configurazione del router in questo scenario è simile a quella descritta nel capito ‘Configurazione con 
linee SMART (Un solo indirizzo pubblico)’.

•	 Cliccate	il	pulsante	Edit/Delete per salvare la configurazione.
	 Facendo	riferimento	all’esempio,	la	pagina	di	configurazione	dovrebbe	essere	simile	alle	seguente:
 

C

•	 Per	utilizzare	gli	IP	pubblici	aggiuntivi	forniti	è	ora	necessario	impostare	l’indirizzo	del	Default	Gateway,	indicato	sul	contratto,	
nella sezione di LAN di Michelangelo Wave PRO V 3G. Selezionate il menù Configuration	->	LAN	->	Ethernet	e inserite nei 
campi IP	Address e IP	Subnet	Mask l’indirizzo IP del gateway fornito dal provider. Se non necessario, disabilitate la funzione 
DHCP Server:

 

•	 Cliccate	il	pulsante	Save	Config	->	Apply per rendere definitive le impostazioni.
•	 La	configurazione	di	Michelangelo	Wave	PRO	V	3G	è	terminata.	
•	 A	questo	punto	è	necessario	modificare	l’indirizzo	IP	della	scheda	di	rete	del	PC.	Dovete	impostare	la	scheda	di	rete	del	vostro	

PC con un indirizzo IP pubblico facente parte del pool assegnatovi sul contratto. Effettuate le impostazioni sulla scheda di rete 
come da figura e premete OK.
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Tutte le macchine che dovranno lavorare con indirizzi IP pubblici dovranno essere configurate nel seguente modo:

IP: uno degli IP pubblici aggiuntivi liberi
Subnet	Mask: la Subnet associata ai vostri indirizzi pubblici
Gateway:	 l’indirizzo	pubblico	assegnato	al	router	(esempio	80.105.107.209)
DNS: gli indirizzi dei DNS forniti dal provider

•	 Una	volta	configurata	la	scheda	di	rete	del	PC,	avviate	il	browser	(ad	esempio	Internet	Explorer)	per	verificare	che	il	
PC	navighi	correttamente	su	Internet.




