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1. Sulla sonda Ethernet Saveris aprire il coperchio della porta di 
assistenza.

2. Collegare il cavo USB all'adattatore di programmazione testo 
(0440 6723) ed inserirlo nell'interfaccia di servizio .

Per la sonda Ethernet Saveris H4E deve essere collegata la 

sonda igrometrica esterna.
3. Collegare il cavo USB al computer.
- Viene avviato l'assistente di installazione del driver.

4 Seguire le istruzioni dell'assistente all'installazione.

5.14.5. Assegnazione dell'indirizzo IP del Saveris Base 
(optional)
Se nel sistema Saveris vengono integrate sonde Ethernet, 
Convertitori e/o Extender, occorre assegnare prima un indirizzo IP 
statico al Saveris Base. 
Per l'assegnazione dell'indirizzo IP, deve essere stato installato il 
software (vedere Installazione del software Saveris, pagina 51) e 
deve essere presente l'adattatore di programmazione 0440 6723.
1. Svitare la vite 1 e rimuovere la parte inferiore 2 dal Saveris 

Base.

2. Collegare il cavo USB all'adattatore di programmazione Testo 
(0440 6723) e poi alla porta di assistenza del Base.
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3. Collegare il cavo USB al computer.
4. Selezionare Start | Tutti i programmi | Testo | Testo Saveris -

Assistente Ethernet per aprire l'assistente di configurazione 
della connessione.

5. Seguire le istruzioni dell'assistente e assegnare l'indirizzo IP al 
Saveris Base.

5.14.5.1. Assegnazione di dati di collegamento
Ora occorre immettere le impostazioni del collegamento per la 
sonda Ethernet.
1. Tramite Start | Tutti i programmi | Testo | Assistente testo 

Saveris Ethernet aprire l'assistente per l'immissione delle 
impostazioni per il collegamento.

- L'assistente si avvia con la finestra di dialogo di benvenuto.



5 Prima di utilizzare lo strumento

79

2. Fare clic su [Continua >].
- Si apre la finestra di dialogo Assegnazione indirizzo 

strumento.
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3. Immettere Indirizzo IP, Netmask e Gateway.

I primi due blocchi dell'indirizzo IP devono 
corrispondere in questo esempio a quelli del Saveris 
Base. Gli ultimi due blocchi sono a scelta libera, ma 
devono tuttavia differire da quelli del Saveris Base.
L'indirizzo IP, la netmask ed il gateway possono essere 
letti sul Saveris Base nel menu Info Base; vedere
Indicazioni sul display, pagina 17.

4. Fare clic su [Continua >].
- Si apre la finestra di dialogo di immissione dei dati di 

collegamento al Base.

5. Immettere l'indirizzo IP o il nome DNS del Saveris Base.

L'indirizzo IP può essere letto sul Saveris Base nel 
menu Info Base; vedere Indicazioni sul display, pagina
17.

È possibile risalire al nome DNS con l'aiuto 
dell'etichetta sul retro del proprio Saveris Base. 
Il nome DNS è composto dalla parola "testo" e dalle 
ultime sei cifre del "MAC-Adr" sull'etichetta adesiva 
senza spazi e trattini (ad es. testo00081B).
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6. Fare clic su [Applica].
- La sonda Ethernet viene riavviata, sincronizzata con il Saveris 

Base e sul display del Base compare il numero di sonde 
Ethernet connesse aumentato di 1; vedere Indicazioni sul 
display, pagina 17.

5.14.5.2. Collegamento della sonda Ethernet con il Saveris Base
> Collegare la sonda Ethernet alla rete.

Si può collegare la sonda Ethernet al Saveris Base 
tramite un hub oppure integrarla alla rete o collegarla 
direttamente al Saveris Base tramite un cavo di rete, 
vedi anche Collegamento del cavo di rete al Saveris 
Base Pagina 43.

5.14.5.3. Messa in servizio di sonde Ethernet

1. Selezionare Start | Tutti i programmi | Testo | Assistente di 
messa in servizio per avviare l'assistente per la messa in 
servizio di nuovi componenti hardware.

- Si apre l'assistente con la schermata di presentazione.


