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Impostare l'indirizzo IP del computer 
 Per poter programmare un SIMATIC S7-1500 da un PC, è necessario un collegamento TCP/IP oppure,

 un collegamento PROFIBUS. 

 Affinché PC e SIMATIC S7-1500 possano comunicare tra loro è importante anche che gli indirizzi IP 

 dei due dispositivi siano compatibili. 


Ecco come impostare l'indirizzo IP del computer.  

1. Individuare l'icona della rete  in basso nella barra delle applicazioni e fare clic su  

 “Open Network and Sharing Center” (Apri Centro connessioni di rete e condivisione) 



2. Nella finestra aperta del centro connessioni di rete e condivisioni fare clic su  “Change adapter settings”  

    (Modifica impostazioni scheda). 

3. Selezionare la  “Local Area connection” (Connessione alla rete locale (LAN)) attraverso la quale collegarsi al 

controllore e fare clic su  “Properties” (Proprietà). 



4.  Selezionare ora per  “Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)”  

    (Protocollo Internet versione 4 (TCP/IP)” la voce  

“Properties” (Proprietà).

5.   Ora è possibile utilizzare ad es. il seguente indirizzo IP   
     IP address (Indirizzo IP): 192.168.0.99  
     Subnet mask 255.255.255.0 e applicare le impostazioni.  
     ( “OK”) 



L'indirizzo IP del SIMATIC S7-1500 si imposta nel modo seguente.  

1.	 Selezionare 'Totally Integrated Automation Portal', che si richiama qui                 con un doppio clic.                   
( → TIA Portal) 


2. 	Selezionare 'Online & Diagnostics' e aprire 'Project view'. (→ Online & Diagnostica → Vista progetto)
   



3. Nella navigazione del progetto selezionare alla voce 'Online access' la scheda di rete già impostata 
precedentemente. Facendo clic su 'Update accessible devices' si visualizza l'indirizzo MAC del SIMATIC 
S7-1500 collegato. Selezionare qui 'Online & Diagnostics'. ( → Accessi online → ... connessione di rete → 
Aggiorna nodi accessibili → MAC= ..... → Online & Diagnostica) 


Avvertenza: 


Se per la CPU è già stato impostato un indirizzo IP viene visualizzata la CPU invece dell'indirizzo MAC.  



Alla voce 'Functions' selezionare 'Assign IP address'. Inserire qui 'IP address' e 'Subnet mask'. 
Fare clic su 'Assign IP address' per assegnare il nuovo indirizzo al controllore SIMATIC S7-1200. 
( → Funzioni → Assegna indirizzo IP → Indirizzo IP: 192.168.0.1 → Maschera di sottorete: 
255.255.255.0 → Assegna indirizzo IP)



Nota:  
L'indirizzo IP del controllore SIMATIC S7-1500 può essere impostato anche dal 
display della CPU, se questa operazione è abilitata nella configurazione hardware. 

→ Se l’assegnazione dell’indirizzo IP non dovesse riuscire, viene visualizzato un 

messaggio nella finestra  “Info” (Informazioni)  “General” (Generale). 



Reset della CPU alle impostazioni di fabbrica 
Selezionare ora 'Functions' e 'Reset to factory settings'. Lasciare attivata l'impostazione 'Keep IP address' e fare clic su 'Reset'.           
( → Funzioni → Resetta alle impostazioni di fabbrica → Mantieni indirizzo IP → Resetta) 

Confermare il reset alle impostazioni di fabbrica scegliendo 'OK'. ( → OK) 



L’indirizzo di default del PLC ( nel nostro caso 
192.168. 0. 1) in genere viene sostituito poiché in 
una azienda, in una scuola o in uffici questa 
tipologia di indirizzo può essere utilizzato da altri 
dispositivi, come router, stampanti o PC.  

Per questo si consiglia di creare una sottorete 
diversa dedicata alla rete Profinet  per esempio :
192.168. 10. 1 

evitando così qualsiasi problema con i dispositivi 
presenti nell’ambiente.

NOTA



Impostare un nuovo indirizzo IP Ad un plc  
di una rete profinet

Cliccare su Online&Diagnostica



E poi su        Nodi Accessibili 



Appare questa finestra con gli eventuali Plc 

collegati in rete e i loro indirizzi. 
In questo caso 2 : plc 1 e plc2



Ci posizioniamo sul plc del quale si vuole cambiare 

 indirizzo e si clicca su : VISUALIZZA


Appare questa finestra che ci chiede se vogliamo assegnare un IP temporaneo per 
quella sottorete al nostro PC


Si clicca su       SI



Inserito un altro indirizzo IP si clicca OK



Si apre questa finestra e si va su  
Online&Diagnostica    



Si mette in  RUN  dal Tool online la CPU 



Si toglie la spunta 

del router

e si cambia indirizzo

es. l’ 1 con un 3 e si


clicca su 

assegna indirizzo IP

Si apre: Funzioni      Assegna indirizzo IP


