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GUIDA CONFIGURAZIONE SCHEDA SNMP 
FASE 1 – Individuare i propri indirizzi di rete 

Per poter correttamente individuare il segmento corretto del proprio Indirizzo IP del proprio PC occorre 
accedere al prompt dei comandi. (cercare “Prompt” nelle barra di ricerca di Windows in basso a sinistra) 

 

Immagine 1  – Prompt dei comandi 

Occorre digitare ipconfig e premere invio per visualizzare le informazioni necessarie 

 

Immagine 2 – Prompt dei comandi – Comando ipconfig 

Questi 3 parametri (Indirizzo IPv4 – Subnet Mask – Gateway predefinito) andranno inseriti nelle 
impostazioni Network del Software WiseFind (FASE 7) 
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FASE 2 – Verificare che la scheda SNMP sia inserita all’interno dell’UPS 

 

Immagine 3 – Scheda SNMP 

 

FASE 3 – Collegare l’UPS alla rete aziendale con il cavo di rete 

In questo modo viene assegnato un indirizzo IP all’SNMP per poterlo visualizzare in rete. 

 

Immagine 4 – Cavo di rete 

 

FASE 4- Installazione Programma WiseFind 

Scaricare e installare sul proprio PC programma Wisefind disponibile al seguente link: 

https://mega.nz/file/Wj5iEJjZ#zvaKiiJJy6jcZEsXWWQVWqa5wkwVVN4MVp40E6nMgcE  

 

FASE 5 - Aprire il programma WiseFind 

 

Immagine 5 – Schermata iniziale di Wisefind 

 

https://mega.nz/file/Wj5iEJjZ#zvaKiiJJy6jcZEsXWWQVWqa5wkwVVN4MVp40E6nMgcE
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FASE 6 – Premere Search per individuare l’UPS connesso alla rete 

Verranno visualizzati  

• Serial Number 
• Indirizzo IP 
• Indirizzo MAC 

 

FASE 7 – Assegnare indirizzo IP all’SNMP  

(Per questo passaggio rivolgersi al proprio consulente IT) 

Premere Network ed inserire gli indirizzi rilevati nella FASE 1 

Dalla scheda Ethernet occorre  

• Copiare l’indirizzo IPV4 (es. 192.168.1.X) e incollarlo nelle impostazioni Network del Software 
Wisefind (IP) modificando l’ultimo numero (es. 192.168.1.Y) 

• Copiare l’indirizzo Subnet Mask e incollarlo nelle impostazioni Network del Software Wisefind 
(Netmask) 

• Copiare l’indirizzo Gateway predefinito incollarlo nelle impostazioni Network del Software 
Wisefind (Gateway predefinito) 

 

Immagine 6 – Wisefind - Network 

 

FASE 8 – Visualizzazione del pannello di configurazione dell’SNMP 

Se i dati del Network sono stati inseriti correttamente sarà possibile accedere al pannello di configurazione 
dell’SNMP premendo Launch Web. 
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FASE 9 – Accesso al pannello di configurazione dell’SNMP 

Inserire i seguenti dati per poter accedere: 

• User name : admin  
• Password : KHadmin0592 

 

 

Immagine 7 – Pannello di configurazione 

 

RISOLUZIONE PROBLEMI 

• Per evitare problemi di Browser è consigliato utilizzare Google Chrome come browser predefinito 
• In caso di problemi è opportuno eliminare i cookie e la cache del browser 

o Apri Chrome sul computer. 
o Fai clic su Altro. in alto a destra. 
o Fai clic su Altri strumenti. ... 
o Seleziona un intervallo di tempo nella parte superiore. ... 
o Seleziona le caselle relative alle opzioni "Cookie e altri dati dei siti" e "Immagini e file 

memorizzati nella cache". 
o Fai clic su Cancella dati. 


