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Guida alla prima configurazione per l’accesso ad AngelEye View 
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1. Premessa 
 
Il sistema AngelEye View opera su reti informatiche su base Ethernet tramite protocollo TCP/IP. Necessita di 
una prima configurazione del protocollo di rete per essere acceduto dagli utenti tramite un browser internet 
in modalità Web Server. 
 
AngelEye View viene dotato di un in dirizzo di rete di default: 
IP 192.168.10.10 
Subnet 255.255.255.0 / Prefix 24 
Gateway 192.168.10.1 
DNS 8.8.8.8 
 
La presente guida consente di configurare i parametri di rete sopra riportati per operare correttamente 
nella propria rete informatica. 
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2. Requisiti di configurazione 
  
Prima di procedere con la prima configurazione è necessario disporre delle seguenti informazioni: 

1. Parametri di rete di default nel capitolo 1 del presente documento. 
2. Credenziali di accesso di AngelEye View rilasciate al momento dell’acquisto. 
3. Parametri della propria rete LAN da assegnare all’AngelEye View. 

L’acceso al sistema AngelEye View avviene tramite un computer con i seguenti requisiti: 
4. La scheda di rete Ethernet o Wi-Fi per la connessione alla propria rete LAN. 
5. Credenziali di accesso per poter modificare i parametri di rete del proprio computer. 
6. Il computer deve essere connesso alla propria rete LAN. 

Il sistema AngelEye View deve essere connesso alla stessa rete Ethernet alla quale è connesso il 
proprio computer (Network Switch). 

7. Dotazione di un browser internet. Preferenziale Firefox versione superiore alla 70.0. 
Assicurarsi che il browser consenta l’apertura dei popup. 
 

Il primo accesso al sistema AngelEye View necessita che il proprio computer sia configurato nella stessa classe 
di indirizzi della rete LAN di default dell’AngelEye View. 

A seguire viene illustrata una breve guida per configurare il proprio computer nella rete LAN dell’AngelEye 
View per Windows e Apple. 

Prima di modificare i parametri di rete si consiglia di prendere nota dei parametri precedenti per ripristinare 
i parametri di rete del proprio computer. 

 
Windows (10 o successivi) 
Fare clic destro sull’icona della rete di Windows residente nei pressi dell’orologio, selezionare la voce “Apri 
impostazioni” “Rete e Internet” / “Impostazioni rete e Internet” dal menu che compare, cliccare sulla scheda 
“Stato” (su Windows 10) e poi sulla voce “Proprietà”, corrispondente al nome della rete alla quale si è 
collegati. 
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Giunti alla schermata successiva, individuare la dicitura “Assegnazione IP”, cliccare sul pulsante “Modifica” 
ad essa corrispondente e impostare il menu a tendina che viene proposto sull’opzione “Manuale”. Fatto ciò, 
spostare su “Attivato” la levetta sottostante la voce IPv4 e compilare come segue i campi proposti: 
 
Indirizzo IP: 192.168.10.11 
Nota: Verificare che non sia presente nella propria rete un altro dispositivo con questo indirizzo IP. 
È possibile configurare il proprio computer con indirizzi dal 192.168.10.11 al 192.168.10.250. 
Subnet Mask: 255.255.255.0 
DNS preferito: lasciare vuoto 
DNS secondario: lasciare vuoto 
Premere su “Salva” e attendere qualche istante, affinché la connessione di rete venga stabilita con i nuovi 
parametri. 
 
MacOS (Ventura 13.2 o successivi) 
Fare clic sinistro sul tasto “mela” in alto a sinistra, selezionare la voce “Impostazioni di Sistema…”, selezionare 
la voce “Rete”, cliccare su “Wi-Fi” o “Ethernet” in funzione della tipologia di connessione alla rete. Premere 
quindi il tasto “Dettagli…” in prossimità della rete a cui si è connessi per aprire il relativo menu, poi sulla 
scheda “TCP/IP”. Nella stessa finestra è possibile modificare un IP compilare come segue i campi proposti. 
 

 
 
Configura IPv4: Manualmente 
Indirizzo IP: 192.168.10.11 
Nota: Verificare che non sia presente nella propria rete un altro dispositivo con questo indirizzo IP. 
È possibile configurare il proprio computer con indirizzi dal 192.168.10.11 al 192.168.10.250. 
Router: lasciare vuoto. 
 
Premere su OK e attendere qualche istante, affinché la connessione di rete venga stabilita con i nuovi 
parametri. 
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3. Procedura di configurazione 
  
Procedura per la configurazione dei parametri di rete dell’AngelEye View: 

1. Assicurarsi di aver predisposto quanto indicato nel capitolo 2 del presente documento. 
2. Accedere al browser internet. 
3. Digitare nella barra degli indirizzi l’indirizzo IP di default del server AngelEye View: 

192.168.10.10 
4. Nella schermata di autenticazione inserire le credenziali di accesso fornite assieme all’AngelEye 

View. 
 

 
  

5. Una volta acceduto all’homepage dell’AngelEye View è possibile accedere alla schermata di 
configurazione dei parametri di rete tramite la seguente icona. 
 

 
 

6. Nella schermata di configurazione della rete è possibile modificare i parametri di rete da assegnare 
al sistema AngelEye View (vedasi punto 3. del capitolo 2. del presente documento). 

 
 

7. Confermare le modifiche cliccando su “Attiva”. 
8. Ripristinare i parametri del proprio computer (vedasi capitolo 2. del presente documento). 

A questo punto il sistema AngelEye View è pronto per l’utilizzo. Consultare il manuale d’uso per la guida 
all’utilizzo. 


