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1  Collegamenti e visualizzazioni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1 Stato LED 

LED Stato Descrizione 

 

 

 
Verde / lampeggiante 

 
Il modem è nella modalità di avvio Ricerca di upstream e 
downstream (La prima installazione può richiedere fino a 
30 minuti). 

 

 
Blu / statico 

 
Il modem ha trovato canali upstream e downstream 

 

 
Verde / lampeggiante 
Verde / statico 

 
Il modem cerca di stabilire un collegamento Internet 
Il collegamento Internet è stato stabilito 

 
 
 

 
Verde / statico 
 
 
 

 
Collegamento LAN 

RESET: Nuovo avvio (5s) o  

ripristino (10s) del modem 
 
TEL: Collegamenti inattivi  

   

USB: Per UPC Business  

Mobile Backup (facoltativo) 

 

LAN: Collegamenti per client, tele-

foni SiP o componenti della rete 

 

    

 

COAX: Collegamenti per il cavo di 

collegamento a banda larga 

 

 

ON/OFF: Interruttore 

POWER: Attacco elettrico 

Power 

 

Downstream 

Upstream 

Online connection 

 

Router/LAN 

 

WIRELESS 2.4 GHz 

 

WIRELESS 5 GHz 

TEL: Inattivo 

 

 

WPS 

 

WIFI: ON/OFF (10s) 
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2 Login: Modem  
 

 

Internet Browser: 192.168.0.1 

Username & Passwort from Modem 

 

3 Stato 

 

4 Impostazioni di base 

4.1 Setup LAN 

Il paragrafo Setup LAN contiene le informazioni sull’indirizzo IP che il gateway distribuisce alla rete 
locale o ai dispositivi collegati al gateway. 
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Indirizzo IP: L’indirizzo IP corrisponde all’indirizzo IP LAN del Gateway. I dispositivi che sono collegati 
al suo servizio a banda larga necessitano di indirizzi IP DHCP appartenenti alla stessa sottrete degli 
indirizzi IP LAN del suo servizio a banda larga. 

 
Maschera di sottorete In questo campo viene definita l’entità della sottorete LAN che viene utilizzata dal 
server DHCP dei suoi servizi per l’indirizzo LAN privato.  

Pulsante per attivare o disattivare LAN-DHCP: il pulsante serve ad attivare o a disattivare le funzioni del 
server DHCP per gli indirizzi IP LAN privati. Quando il server DHCP vengono assegnati ai dispositivi gli 
indirizzi IP LAN e le informazioni DNS. 

Pulsante per la prenotazione DHCP: Cliccando sul pulsante verrà aperta una finestra di pop up, che 
consente di assegnare in modo fisso gli indirizzo IP a determinati dispositivi. 

 

 

 

Lease time: tempo concesso per l’utilizzo di un IP assegnato da LAN-DHCP. Indica per quanto tempo 
un determinato indirizzo IP è riservato a un client. Entro la scadenza il client deve contattare di nuovo il 
server e richiedere un «rinnovo». In caso contrario l’indirizzo torna libero e può essere assegnato a un 
altro client (o anche allo stesso). 

DHCP-Start-IP: s’intende il primo indirizzo IP LAN disponibile assegnato da LAN-DHCP. 

DHCP-End-IP: s’intende l’ultimo indirizzo IP LAN disponibile assegnato da LAN-DHCP. Il numero di 
indirizzi IP tra DHCP-Start-IP e DHCP-End-IP determina la dimensione del pool di indirizzi IP DHCP. 

4.2 Funzioni Gateway 

Modalità router è la modalità standard. Sono disponibili router, funzioni firewall e Wi-Fi Hitron. In caso 
di disattivazione, Hitron si trova in modalità modem (modalità bridge). Questa impostazione è necessa-
ria se si utilizzano propri router o firewall. Nella modalità bridge non è possibile accedere all’interfaccia 
del modem. Un ripristino della modalità è possibile attraverso un reset del modem. 
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UPnP significa Universal Plug and Play e si riferisce a uno standard con cui un dispositivo nella LAN 
può configurare automaticamente il port forwarding in Hitron (e quindi anche influire sul firewall!). Qui si 
definisce se Hitron consente la funzione UPnP o meno. 

4.3 Port Forwarding 

Il port forwarding viene utilizzato per inoltrare il traffico dati in entrata verso i relativi server o verso 
applicazioni specificamente identificate nell’ambito della rete. 

 

 

Attivato / disattivato questi pulsanti consentono di aggiungere/modificare dettagli configurabili della ta-
bella del port forwarding. Utilizzando le opzioni Aggiungi/Modifica è possibile accedere a una finestra 
pop-up in cui configurare le regole per il port forwarding in una tabella. 
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Common Applications: questa funzione è utile per definire regole specifiche per applicazioni generali 
e note. L’applicazione può essere resa disponibile attraverso un menu di drop down. Dopo aver sele-
zionato l’applicazione, il nome dell’applicazione, il protocollo e il public port range vengono compilati 
automaticamente. 

 

Protocollo: questo campo definisce il tipo di protocollo Internet utilizzato per la regola di inoltro. Alcuni 
esempi di protocollo sono TCP, UDP, TCP/UDP, GRE ed ESP. 

 

Public Port Range: il public port range definisce le porte che possono essere utilizzate per collegare il 
servizio LAN creato tramite il port forwarding. Le porte assegnabili sono comprese tra 1 e 65535.  

 

Private Port Range: il private port range definisce il settore di porte sul dispositivo su cui la regola 
indirizza il traffico. Il private port range deve corrispondere al public port range in termini di dimensioni 
e queste vengono calcolate automaticamente. 

 

Local IP Address: In questo campo figura il dispositivo al quale viene trasmesso il traffico dati. 

 

4.4 Port Triggering 

Il port triggering consente di attivare il port forwarding dinamico per determinati servizi/applicazioni. Il 
modem controlla il traffico in uscita verso le porte indicate nel settore del triggering. Quando vengono 
rilevate attività su queste porte, l’indirizzo IP del dispositivo che invia i dati viene memorizzato e il traffico 
dati in entrata viene inoltrato verso le porte del target range a questo indirizzo IP sulla rete. Il target port 
range viene aperto in modo che il traffico dati generato da Internet possa passare attraverso il firewall 
del router entro il periodo di timeout. 

 

Attivato / disattivato questi pulsanti consentono di aggiungere/modificare dettagli configurabili della ta-
bella del port triggering. 
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APPLICATION NAME: questo campo è utilizzato per l’identificazione di questa regola di port triggering. 

 

TRIGGER PORT RANGE: questo campo indica il settore delle porte di uscita attraverso cui questa 
regola apre il target port range per le sessioni di traffico in entrata. 

 

TARGET PORT RANGE: questo campo indica la porta verso cui viene inoltrato il traffico dati in entrata 
sul PC client locale. 

 
PROTOCOLLO: In questo campo figura il protocollo utilizzato per questa regola. 

 
TIMEOUT: questo campo indica il valore del tempo effettivo per le porte di triggering e forwarding. 

 

4.5 DMZ 

 

La DMZ (Demilitarized Zone) permette a un dispositivo selezionato di aggirare le funzioni del firewall, 
consentendogli un accesso illimitato da Internet. Se un client locale non è in grado di eseguire corretta-
mente un’applicazione Internet dietro un firewall NAT, tale client può essere configurato con un accesso 
bidirezionale illimitato a Internet impostandolo come host DMZ.  

 
Attivato / disattivato Il campo può essere modificato soltanto se è stato attivato «DMZ». 
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TASTO «CONNECTED DEVICES»: questo pulsante visualizza una finestra pop-up dal titolo «Connec-
tion Information» (informazioni di connessione). In questa finestra figurano i dispositivi connessi nella 
sua rete L’utente può selezionare l’indirizzo IP dei dispositivi connessi per inserirlo nel campo «DMZ-
Host». 

 

 

 

In alternativa è anche possibile inserire manualmente l’indirizzo IP che si trova nella sottorete LAN pri-
vata della sua rete. 

 

4.6 DNS 

 

Il DNS (Domain Name System) viene utilizzato per tradurre le convenzioni dei nomi per i siti web in 
indirizzi IP numerici. Le informazioni DNS possono essere dedotte dal server DNS e fornite direttamente 
al dispositivo dell’utente finale. 

 



 

CHITA manual Version 1.1 / UPC Business / 01.10.2019 10 / 26 

 

 

LAN DNS OBTAIN: selezionando il pulsante «Automatico» con il LAN DNS Proxy disattivato, l’indirizzo 
del server DNS utilizzato dal router viene compilato automaticamente. Selezionando il pulsante «Ma-
nuale», è possibile inserire gli indirizzi del server DNS utilizzati dal router. 

 

LAN DNS PROXY: selezionando «Attiva», il router funge da server proxy DNS. Questa impostazione 
fornisce ai dispositivi in rete l’indirizzo IP LAN privato del router come server DNS. Selezionando «Di-
sattivato», il router non funge da server proxy DNS e gli indirizzi richiamati dal router vengono forniti ai 
dispositivi in rete tramite LAN-DHCP. 

 

DOMAIN SUFFIX: Questo campo definisce il nome di dominio del servizio. Vengono messi a disposi-
zione i dispositivi nella rete tramite LAN-DHCP. Se i nomi host del proxy non sono stati definiti, viene 
assegnato loro un suffisso di dominio predefinito per l’accesso a Internet. Il suffisso del dominio consiste 
di un nome di sottodominio (sub-domain) e di un nome di dominio di primo livello (top level domain) 
separati da punti (es. myoffice.com). 

 

PROXY HOSTNAME1: In questo campo dovrebbe figurare l’impostazione «Domain Suffix» È possibile 
utilizzare questa impostazione insieme al suffisso del dominio per formare nomi di dominio pienamente 
qualificati (FQDN) per accedere alla GUI del router per l’amministrazione. Se questo campo si chiama 
ad esempio «host1» e il suffisso di dominio è «myoffice.com», l’FQDN per l’accesso online sarà 
http://host1.myoffice.com. 

 

PROXY HOSTNAME2: In questo campo dovrebbe figurare l’impostazione «Domain Suffix» È possibile 
utilizzare questa impostazione insieme al suffisso del dominio per formare nomi di dominio pienamente 
qualificati (FQDN) per accedere alla GUI del router per l’amministrazione. Se questo campo si chiama 
ad esempio «host2» e il suffisso di dominio è «myoffice.com», l’FQDN per l’accesso online sarà 
http://host2.myoffice.com. 

 

Le impostazioni per i nomi host possono essere utilizzate solo se l’impostazione LAN DNS Proxy è 
impostata su «Attiva». Se è disattivata, non possono essere definite e occorre utilizzare gli indirizzi IP 
per accedere alla GUI. 
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5 WIRELESS 

5.1 Impostazioni di base Wireless 

 

Nella configurazione predefinita il Wi-Fi è già attivato. I dati relativi al login sono riportati sulla parte po-
steriore del modem. Utilizzare i pulsanti Acceso/Spento per attivare o disattivare la WLAN o premere il 
pulsante WIFI sulla parte anteriore del modem. 
 

 

 

Schede 2.4G e 5G: cambiare scheda per selezionare la banda di frequenza da configurare. 

 

Wireless Mode: selezionare lo standard supportato dal dispositivo. L’impostazione predefinita è «Misto 
(802.11b/g/n)» per la banda 2.4 GHz e «Misto (802.11n/ac)» per la banda 5 GHz. 

 
Channel BandWidth: la frequenza 2,4 GHz supporta 20 MHz e 20/40 MHz. L’impostazione predefi-
nita è 20/40 MHz. La frequenza 5 GHz supporta 20 MHz, 40 MHz e 80 MHz. L’impostazione predefi-
nita è 80 MHz. 

 
Wireless Channel: selezionare il canale radio da utilizzare sul dispositivo. Se impostato su «Automa-
tico», il servizio scansiona l’ambiente e seleziona il miglior canale WLAN disponibile. Di default è impo-
stato «Auto» Nella banda 5 GHz dopo la selezione manuale possono essere necessari fino a dieci 
minuti (a seconda del canale) prima che la WLAN sia visibile. 

WPS Enabled: interruttore generale ON / OFF WPS 
 
Band Steering: collega automaticamente i tuoi dispositivi alla migliore frequenza WiFi disponibile - 
2,4 GHz e 5 GHz - e ti chiede di scegliere tra loro quando colleghi un dispositivo alla tua rete. Se abili-
tato, non è necessario scegliere la frequenza che supporterà al meglio il dispositivo: il modem lo fa au-
tomaticamente. 

DCS Enabled: Abilita / disabilita il supporto DCS (Dynamic Channel Selection). La selezione dinamica 
dei canali è una funzione che monitora il livello di rumore sul canale e commuta automaticamente il 
gateway su un canale pulito. 
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DFS (DYNAMIC FREQUENCY SELECTION): questa funzione è disponibile solo per la banda 5 GHz e 
viene utilizzata per evitare interferenze. Utilizzare i pulsanti Acceso/Spento per attivarla o disattivarla. 
Se la DFS è disattivata, la potenza di trasmissione viene ridotta e il numero di canali disponibili notevol-
mente ridotto. 

 

5.2 SSID Settings 

 

 

 

Network Name (SSID): Registrare qui il nome SSID  
 

Enable 2.4G Network: utilizzare i pulsanti Acceso/Spento per attivare/disattivare la rete Wi-Fi. Le due 
reti 2.4G e 5G sono disattivare e il Wi-Fi è completamente spento. 
   

Broadcast SSID: utilizzare i pulsanti Acceso/Spento per attivare o disattivare la trasmissione di un 
determinato SSID. In caso di «Off» questo SSID non viene riconosciuto dai dispositivi. 

WMM (QoS): Wi-Fi Multimedia (WMM) è una funzionalità di qualità del servizio wireless (QoS) che 
migliora la qualità delle applicazioni audio, video e vocali dando la priorità al traffico wireless. La sezione 
di configurazione è l'informazione IP distribuita dal gateway alla rete locale (dispositivi collegati al ga-
teway). 

Security Mode: Nella tabella visualizzata è possibile selezionare la modalità di sicurezza wireless da 
utilizzare. MODALITÀ DI SICUREZZA WIRELESS Dal menu drop-down è possibile selezionare «NES-
SUNO», «WEP» o «WPA-Personal». Selezionando «NESSUNO» non viene applicato nessun mecca-
nismo di sicurezza e ogni client WLAN può stabilire una connessione a questo AP. Selezionando 
«WEP» o «WPA-Personal» appare la relativa tabella per ulteriori impostazioni. 

Autenticazione è possibile selezionare WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key), WPA2-PSK o Automatico 
(compatibile con i client WPA-PSK e WPA2-PSK). 

Encrypt Mode: è possibile impostare la crittografia di tipo AES o TKIP/AES. 

L’AES consente una crittografia più forte tramite TKIP. Tuttavia, l’AES potrebbe non essere compatibile 
con i dispositivi più datati. Se la modalità WLAN è 11N, la modalità di sicurezza wireless è WPA2-AES. 
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Pass phrase: password utilizzata dalla crittografia WPA/WPA2. La password impostata per default può 
essere sovrascritta 

5.3 WPS Connectivity 

Per l'operazione WPS, la funzione PBC (configurazione pulsante) inizierà utilizzando il pulsante WPS 
(sulla parte anteriore del modem o virtualmente). Se viene premuto, il dispositivo inizierà il processo di 
negoziazione WPS con un altro client wireless che esegue anche la modalità PBC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se si preme il pulsante PIN, il dispositivo visualizzerà una finestra di dialogo per consentire agli utenti 
di inserire un codice PIN di 8 caratteri per la negoziazione WPS. Allo stesso tempo, il client wireless 
deve utilizzare lo stesso codice PIN per la negoziazione WPS. 

 

WPS PBC: Configurazione pulsante. 

PIN client WPS: Immettere il PIN generato dal dispositivo client. 

 

5.4 Rete per ospiti 

La rete ospite consente di connettersi a Internet senza accesso ad altri computer o informazioni perso-
nali. È quindi possibile connettersi alla rete ospite per essere online e navigare in Internet. Il LAN per gli 
ospiti è una rete separata. 
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5.5 Controllo di accesso  

 

In questo paragrafo è possibile specificare quali utenti e dispositivi possono accedere a determinati 
SSID. 

 

 

Il pulsante «Block Listed» (Blocca lista) permette solo ad alcuni dispositivi di accedere al gateway. 
«Allow Listed» (Consenti lista) consente di accedere ai dispositivi in questa lista. «Allow All» (Consenti 
tutti) consente l’accesso del gateway a tutti i dispositivi collegati al gateway. 

I dispositivi possono essere inseriti nella tabella delle regole in due modi diversi. 

Il primo metodo è utilizzando il pulsante «Manage» (Gestisci) del dispositivo nella tabella «Connected 
Devices» (Dispositivi collegati). Premendo questo pulsante appare una finestra pop-up con i seguenti 
campi da configurare. 

Indirizzi MAC: questo campo viene compilato con gli indirizzi MAC della tabella «Connected Devices» 
(Dispositivi collegati). 
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Il secondo metodo consiste nella selezione del pulsante «Add Managed Device». Si apre una finestra 
pop-up che non mostra alcuna informazione nel campo Nome host e un indirizzo MAC predefinito con 
«00: 00: 00: 00: 00: 00». Gli utenti finali devono inserire le impostazioni in questi due campi manual-
mente. Gli altri campi nella finestra di pop up possono essere configurati come per il primo metodo. 

 

 

 

Premere «Adottare» per confermare o «Chiudere» per ignorare. 

Tornare ora alla pagina «Access Control» (Controllo accessi) e clic su «Salva» per attivare le modifiche. 

 

5.6 Impostazioni Wireless avanzate 

 

Questa pagina offre alcune altre Funzioni di Wi-Fi 

 

WIFI SITE SURVEY: premendo questo pulsante, il router cerca altri segnali nell’ambiente e li visualizza. 

 

WIFI-CLIENTS: questa voce fornisce informazioni su tutti i client connessi alla WLAN tramite la GUI. 

 

5.7 ATF Air Time Fairness 

 

L’Air Time Fairness (ATF) riguarda principalmente la gestione dell’equità della connessione per la tra-
smissione del traffico del punto di accesso (AP), garantendo quindi l’uso efficiente della larghezza di 
banda Wi-Fi. L’algoritmo non si occupa della trasmissione di frame di altri client. 
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Tipo algoritmo ATM: questo parametro serve per disabilitare l’algoritmo ATM o per configurare il tipo 
di algoritmo ATM da utilizzare per l’uso dell’Air Time Fairness. Questo parametro deve presentare i 
seguenti valori: Disable, Global Fairness o Weighted Fairness. 

 
ATF-Policy: controlla due diversi algoritmi di gestione temporale (scheduling) che si escludono a vi-
cenda: Restrict e Fair Queuing. La coda in senso stretto (Restrict) segue l’esatta assegnazione dei tempi 
di trasmissione come configurato dall’utente e non tenta di sfruttare la banda inutilizzata. L’algoritmo 
«Fair Queuing», invece, garantisce il tempo di trasmissione configurato in ambienti sovraccarichi e 
sfrutta anche la larghezza di banda non utilizzata. 

 
Attribuzione di airtime su base SSID: questo parametro configura la ponderazione per ogni SSID. La 
ponderazione ATM di un SSID deve avere un valore compreso tra 5 e 100. Premendo sul pulsante 
«Cancella», la percentuale di airtime di questo SSID diventa –1. Ciò significa che la percentuale di 
airtime di questo SSID viene cancellata. Per impostare un tempo di trasmissione per un SSID, è neces-
sario premere prima il pulsante di configurazione. Se lo stato SSID è disattivato, il tempo di trasmissione 
dell’SSID specificato non è valido. 

 
Attribuzione del tempo di trasmissione per stazione: questo meccanismo è utilizzato principalmente 
per garantire che alle STA sia assegnata una larghezza di banda sufficiente per svolgere i rispettivi 
compiti (streaming video ecc.). Questo parametro serve a definire le ponderazioni per le singole STA. Il 
tempo di trasmissione delle STA collegate a un SSID non deve essere superiore al 100%. 

 

6 ADMIN 

6.1 Management 

Questo paragrafo spiega come modificare la password di accesso alla GUI. Le impostazioni per nome 
utente e GUI Idle Timeout (tempo di inattività GUI) possono essere modificate solo dall’utente. 
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6.2 Diagnosi 

Ping o Trace Route per la verifica della connessione. 

 

6.3 Backup 

Qui è possibile salvare localmente le configurazioni del modem Hitron. L’opzione di ripristino consente 
di ripristinare lo stato salvato in qualsiasi momento. 

 

6.4 Time Setting 

In questa pagina è possibile scegliere tra due protocolli di impostazione dell’ora, ToD e SNTP. 
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Per ciascun protocollo di time setting, è possibile selezionare il fuso orario pertinente. 

Il protocollo ToD è selezionato di default in base alle impostazioni di DOCSIS provisioning. 

 

Questa pagina contiene anche la funzione per l’ora legale. Con questa funzione attiva, il servizio segue 
la regola dell’ora legale definita per ogni fuso orario così da consentire agli utenti di regolare l’ora. 

 

6.5 Ripristino 

Riavvio del modem o ripristino delle impostazioni predefinite. 

7 SICUREZZA 

7.1 Firewall 

 

Qui è possibile definire il livello di sicurezza del firewall richiesto per il loro servizio. Ci sono tre livelli di 
firewall predefiniti: Massimo, standard e minimo. L’impostazione personalizzata (Custom) consente di 
definire le regole firewall individuali. 

 

 

SICUREZZA MASSIMA: da LAN a WAN vengono bloccate tutte le applicazioni, comprese le applica-
zioni vocali (es. GTalk, Skype) e le applicazioni P2P. Questa impostazione consente la navigazione in 
Internet, servizi e-mail, VPN, DNS e iTunes. 

 

SICUREZZA TIPICA: da LAN a WAN vengono bloccate le applicazioni P2P e il ping al gateway; è 
consentito invece tutto il traffico dati. 

 



 

CHITA manual Version 1.1 / UPC Business / 01.10.2019 19 / 26 

SICUREZZA MINIMA: da LAN a WAN non viene bloccata nessuna applicazione e il traffico dati è con-
sentito. Questa è la configurazione standard. 

 

SICUREZZA PERSONALIZZATA le applicazioni usate frequentemente possono essere bloccate clic-
cando sul pulsante «Rifiuta». Tutti gli altri servizi possono essere attivati secondo lo standard. Per bloc-
care una porta specifica, è possibile utilizzare l’opzione «Filtro Servizio». 

 

7.2 Filtri serivzio 

Il filtro di servizio è utilizzato per bloccare un determinato traffico dati in uscita, indirizzato verso una 
determinata target port (porta di destinazione) o port range (settore di porte) da un computer della rete 
interna. Nel caso di una lista dei PC attendibili, il PC inserito nella lista viene escluso dalla selezione 
definita nella tabella Filtro Servizio. 

 

 

 

Ecco come configurare le regole del filtro di servizio. 

 

Il filtro di servizio è utilizzato per bloccare un determinato traffico dati in uscita, indirizzato verso una 
determinata target port (porta di destinazione) o port range (settore di porte) da un computer della rete 
interna. Se la regola del filtro è attiva, è possibile premere il pulsante «Add Managed Service» per 
aggiungere una regola del filtro di servizio. Appare una finestra pop-up per effettuare le relative impo-
stazioni. 
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Nome applicazione: indicare la regola in questo campo. 

 

Protocollo: qui è possibile selezionare il protocollo (TCP, UDP o TCP/UDP) per la regola del filtro. 

 

Port-Range: questa impostazione consente di impostare il port range da 1 a 65535. 

 

Rule Status (Stato regola): in questo campo è possibile attivare/disattivare la regola in questione. 

 

Manage All Day (Gestione giornaliera): qui è possibile gestire la pianificazione temporale per l’appli-
cazione di questa regola. Selezionando «Sì» sono disponibili ulteriori caselle di spunta per la gestione 
della pianificazione temporale. 

 

L’impostazione della pianificazione aggiuntiva, compresa l’impostazione del giorno della settimana e 
l’impostazione dell’orario di inizio/fine. 

 

Giorni gestiti: se «Manage All Day» è impostato su «Sì» appare questo campo. Qui è possibile sele-
zionare i giorni in cui la regola deve essere applicata. I giorni impostabili vanno da domenica a sabato. 

 

Tempo gestito: qui è possibile gestire l’orario di inizio e fine per l’applicazione della regola. 

 

Dopo aver definito l’impostazione di cui sopra, cliccare sul pulsante «Adottare» per applicare l’imposta-
zione nella tabella Filtro Servizio, oppure cliccare su «Chiudere» per ignorare l’impostazione. Per can-
cellare la regola, è sufficiente selezionare il pulsante «Disattivato» per il campo «Rule Status» (Stato 
regola). 

 

Tornando alla pagina Filtro Servizio, occorre cliccare ora su «Salva» per applicare l’impostazione. 

 

Ecco come configurare una lista di PC attendibili (Trusted PC List). 
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Cliccare sul pulsante «Add Trusted Device» (Aggiungi dispositivo attendibile) per aggiungere dispositivi 
alla lista. Apparirà così una finestra pop-up in cui è possibile effettuare impostazioni come descritto di 
seguito. 

 

 

 

Nome Host: inserire qui il nome host del dispositivo aggiunto. 

 

Indirizzi MAC: inserire qui l’indirizzo MAC del PC attendibile. 

 

Rule Status (Stato regola): questa regola può essere attivata/disattivata con il pulsante corrispon-
dente. 

 

Dopo aver definito l’impostazione di cui sopra, cliccare sul pulsante «Adottare» per applicare l’imposta-
zione nella lista dei PC attendibili, oppure cliccare su «Chiudere» per ignorare l’impostazione. 

 

Tornando alla pagina Filtro Servizio, occorre cliccare ora su «Salva» per applicare l’impostazione. 

 

Pulsante «Cancella»: elimina una regola esistente dalla lista dei PC attendibili. 

 

7.3 Filtro dispositivo 

L’impostazione «Filtro dispositivo» consente di specificare su quali computer può essere bloccato l’ac-
cesso a Internet e alla rete. Inoltre, è possibile gestire il divieto o il consenso in base a un piano tempo-
rale stabilito dalla regola. 



 

CHITA manual Version 1.1 / UPC Business / 01.10.2019 22 / 26 

 

 

Ecco come configurare l’impostazione Filtro dispositivo. 

 

Il filtro dispositivo consente di creare una lista di computer cui viene negata la connessione al gateway 
attraverso le porte switch LAN. Cliccando sul pulsante «Block Listed» (Blocca lista) e se l’orario di 
accesso rientra nel piano temporale impostato dalla regola, i computer in lista non potranno stabilire 
alcuna connessione con il gateway. Cliccando sul pulsante «Allow Listed» (Consenti lista) e se l’orario 
di accesso rientra nel piano temporale impostato dalla regola, tutti i computer in lista potranno stabilire 
una connessione con il gateway. Cliccando sul pulsante «Allow All» (Consenti tutti), tutti i computer, 
indipendentemente dalle impostazioni della tabella delle regole, potranno stabilire una connessione con 
il gateway. 

 

Esistono due diversi metodi per inserire un PC nella tabella delle regole. 

Il primo cliccando sul pulsante «Manage» (Gestisci) del PC inserito nella tabella «Connected Devices» 
(Dispositivi collegati). Apparirà così una finestra pop-up con i seguenti campi: 
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Indirizzi MAC: questo campo viene compilato con il MAC ripreso dalla tabella dei dispositivi collegati. 

 

Dispositivo gestito: premendo il pulsante "Sì", viene creata la riga «Manage All Day» (Gestione gior-
naliera). Premendo «NO» seguito da «Adottare», la regola viene cancellata dalla tabella Filtro disposi-
tivo. 

Manage All Day (Gestione giornaliera): l’impostazione predefinita è «Sì». Ciò significa che la regola 
viene applicata sette giorni su sette e 24 ore su 24. Premendo il pulsante «NO», vengono visualizzate 
le righe «Managed Weekdays» e «Managed Time», in cui è possibile può impostare il piano temporale 
per la regola. 

 

 

 

Giorni gestiti: qui è possibile impostare qualsiasi combinazione dei sette tasti (da domenica a sabato). 
 
Tempo gestito: qui è possibile selezionare le ore e i minuti del giorno per il piano temporale della 
regola. 
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Il secondo metodo è cliccando sul pulsante «Add Managed Device». Apparirà così una finestra pop-
up che consente la configurazione manuale. 

 
Dopo aver definito l’impostazione di cui sopra, cliccare sul pulsante «Adottare» per applicare l’imposta-
zione nella tabella Filtro dispositivo, oppure cliccare su «Chiudere» per ignorare l’impostazione. Per 
cancellare la regola, è sufficiente selezionare il pulsante «NO» per il campo «Device Managed» (Dispo-
sitivo gestito). 

 
Tornando alla pagina Filtro dispositivo, occorre cliccare ora su «Salva» per applicare l’impostazione. 

 

7.4 Filtro per parola chiave 

 

È possibile configurare quale parola chiave bloccare se utilizzata nell’URL. Al contempo, è possibile 
impostare un piano temporale da utilizzare con la regola. Per escludere alcuni computer dal blocco delle 
parole chiave, è possibile configurare tale preferenza nella lista dei PC attendibili. 

 

 

 

Ecco come configurare il filtro per parola chiave. 

Per specificare una o più parole chiave, cliccare innanzitutto sul pulsante «Attiva». Inserire poi la parola 
chiave da bloccare e impostare l’orario. Clicchi dunque sul tasto «Aggiungi». Ripetere questa proce-
dura per aggiungere singole parole chiave. 

 

Ecco come configurare una lista di PC attendibili (Trusted PC List). 
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Cliccare sul pulsante «Add Trusted Device» (Aggiungi dispositivo affidabile) per aggiungere dispositivi 
alla lista. Apparirà così una finestra pop-up in cui è possibile effettuare impostazioni come descritto di 
seguito. 

 

 

 

Nome Host: In questo campo figura il nome Host del computer. 
 
Indirizzi MAC: questo campo deve essere compilato con l’indirizzi MAC del computer escluso dal fil-
tro delle parole chiave. 

 
Rule Status (Stato regola): questa regola può essere attivata/disattivata con il pulsante corrispon-
dente. 
 
Dopo aver definito l’impostazione di cui sopra, cliccare sul pulsante «Adottare» per applicare l’imposta-
zione nella lista dei PC attendibili, oppure cliccare su «Chiudere» per ignorare l’impostazione. 

 
Tornando alla pagina Filtro per parola chiave, occorre cliccare ora su «Salva» per applicare l’imposta-
zione. 

 
Pulsante «Cancella»: elimina una regola esistente dalla lista dei PC attendibili. 

 

7.5 DDNS 

 

Il DNS dinamico o DDNS è una tecnica per l’aggiornamento dinamico dei domini nel Domain Name 
System (DNS). Questo fa sì che un computer (es. un PC o un router) cambi automaticamente e rapida-
mente il nome di dominio dopo aver cambiato il suo indirizzo IP. 
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DDNS: utilizzare i pulsanti Acceso/Spento per attivare/disattivare il servizio DDNS. Se il servizio DDNS 
è disabilitato, i restanti campi non sono abilitati alla modifica o alla configurazione. 

 

SERVICE PROVIDER: in questo campo è possibile selezionare il proprio service provider DDNS tramite 
il menu drop-down. 

 

NOME UTENTE: nome utente per il servizio DDNS. 

 

PASSWORD: password per il servizio DDNS. 

 

NOME HOST: nome host riservato al servizio DDNS. 

 

 


