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Per maggiori informazioni sui nostril 
prodotti visitare il sito web:
http://secomea.com
Potete consultare i video e ulteriore 
documentazione:
http://support.secomea.com/start
Per documentiazione, video e support  
potete visitare il sito web
http://support.secomea.com

Da uno sgurdo a  Secomea PREMIUM account
• Accessi utente con privilegi di�erenziati
• Organizzare i dispositivi nel dominio
• Actions & Alerts
• Log di connessione
Potete trovare maggiori informazioni qui:

http://info.secomea.com/premium

Dettagli di contatto

Secomea A/S
Smedeholm 12-14
DK-2730 Herlev
Danmark
Phone: +45 88 70 86 50
Fax: +45 96 96 8650
E-Mail: info@secomea.com
Sales enquiry: Sales@secomea.com
Support enquiry: support@secomea.com

Security Certi�ed

Consigli e Trucchi per iniziare:
• Gli indirizzi IP delle porte UPLINK1 e DEV1 devono appartenere a 
due reti diverse
• L’indirizzo IP della porta DEV1 deve essere un indirizzo IP libero 
della rete di macchina (PLC, HMI) 
• Per con�gurazioni 3G/4G avanzate potete vedere la sezione 
System -> UPLINK2 nella  SiteManager GUI.
• Se  non trovate un agent per il vs dispositivo vedere la sezione 
“XX” sul sito del supporto
• Assicuratevi di avere i privilegi di amministratore locale sul PC 
per poter utilizzare LinkManager
• Assicuratevi che il software LinkManager non sia bloccato da 
Antivirus o Firewall

Per maggiori informazi-
oni fare riferimento al 
foglio contenuto nella 
confezione del 
SiteManager.
Scenari di esempio.

Scenari di esempio.

HMI: 10.0.0.15

PLC: 10.0.0.10
Dev1: 10.0.0.10

Uplink: 192.168.1.10

Router LAN: 
192.168.1.1

Router WAN: 
193.242.155.2

GateManager: 
gmXX.secomea.com

Easy Setup!



SiteManager Con�guration1

A. Installare il tool  Appliance Launcher sul vostro PC 
Download from:
http://info.secomea.com/appliance-launcher

B. Aprire la confezione del  SiteManager.

C. Connettere  la porta UPLINK1 o DEV1 direttamente al Vostro PC ,  
e accendete il SiteManager dopo averlo alimentato a 24V.Quando il  
LED di STATUS LED è verde �sso, lanciare il software Appliance 
Launcher.

Selezionare il vostro SiteMan-
ager  e cliccare“Next”.Seguire  
le istruzioni che vi vengono 
presentate.

GateManager Parameters

Per SiteManagers con modem 3G/4G. Inserire la vostra SIM card e 
riavviate il SiteManager.

La maggior parte delle schede dati 
funzionano senza alcuna con�gurazione

Dopo che il  SiteManager è stato con�gurato, assicuratevi 
cheCollegate ora il cavo UPLINK  ad internet sia connesso ed 

ile controllate che LED STATUS sia di colore VERDE �sso

Il SiteManager  ha le seguenti 
impostazioni di default:
UPLINK1: DHCP (Internet/WAN)
DEV1: 10.0.0.1 (Machine network)

GateManager Login2

A. Aprire il browser e collegarsi all’indirizzo del GateManager  speci�-
cato nella mail. Accedere utilizzando il certi�cato di amministratore 
allegato ed u
tilizzando la 
relativa 
password uguale 
al nome del 
certi�cate senza 
estesione

B. Una volta collegati al GateManager, seguire lo  startup wizard,  e 
create un utente LinkManager.

Riceverete una email con un certi�cato LinkMan-
ager . La password è la stessa del certi�cato di 
amministratore.

Il GateManager è lo strumento  per gestire gli utenti LinkManag-
ers ed i dispositivi SiteManagers.

LinkManager & Agents3
A. Dall’interfaccia del GateManager, cliccare sul pulsante SiteManager 
GUI per aprire l’interfaccia web del  SiteManager. Scegliete la voce 
GateManager -> Agents e create un agent adatto al Vostro dispositivo.

B. Installate il software LinkManager  sul vostro PC. 
Download from:
http://support.secomea.com/download-linkmanager

C. Avviate il software LinkManager. Una volta pronto il browser si 
aprirà automaticamente. Collegarsi con il certi�cato LinkManager e 
la relativa password

Connessione ad un agent del SiteManager.

Il vostro dominio è mostrato 
nella parte sinistra. Il SiteMan-
ager e gli agents nella parte 
destra

Una volta che vi siete connessi ad un agent con il 
Vostro LinkManager, potete connettervi con il vostro 

software di programmazione


