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Introduzione
Con il presente bollettino si elencano le modalità di connessione remota in base alla
connettività presente sul sistema locale.

Terminologia
Sistema Locale: si intende di norma il posto in cui è installato il supervisore TelevisNet,
collegato alla rete di controllori.
Sistema Remoto: si intende di norma la postazione remota che si collega, attraverso
metodi differenti, all’installazione locale.

TelevisNet, con disponibilità di Linea Telefonica Analogica
Richiesto su
Sistema Remoto

Sistema Locale
TelevisNet 03.xx.xx,
con disponibilità di
modem analogico e linea
telefonica analogica

1.

Interfaccia-software
Remoto

Remoto con modem
analogico e linea
analogica
2. Remoto con modem
GSM
Nota: lI modem e la
SIM card dovranno
avere l’abilitazione alla
trasmissione dati

1.

TelevisNet 03.xx.xx, con
disponibilità di modem
GSM

Note
Viste le prestazioni
“ridotte” di una linea
analogica si suggerisce
l’uso di una connessione
attraverso TelevisLink

2.

TelevisLink, oppure,
previa connessione
RAS di Windows,
interfaccia Web
(Explorer o
equivalenti)
TelevisLink

1.

Remoto con modem
analogico e linea
analogica
2. Remoto con modem
GSM
Nota: lI modem e la
SIM card dovranno
avere l’abilitazione alla
trasmissione dati

1.
2.

TelevisLink
TelevisLink

Viste le prestazioni
“ridotte” del canale GSM
si suggerisce l’uso di una
connessione attraverso
TelevisLink

TelevisNet 03.xx.xx,
con disponibilità di
connessione ADSL,
oppure LAN permanente

Remoto con disponibilità
di connessione ADSL,
oppure LAN permanente

TelevisLink oppure
interfaccia Web (Explorer
o equivalenti)

TelevisNet 04.xx.xx,
con disponibilità di
modem analogico e linea
telefonica analogica

1.

Previa connessione RAS di
Windows, interfaccia Web
(Explorer o equivalenti)

Remoto con modem
analogico e linea
analogica
2. Remoto con modem
GSM
Nota: Il modem e la
SIM card dovranno
avere l’abilitazione alla
trasmissione dati
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Viste le prestazioni ridotte
di linea telefonica il
collegamento potrebbe
risultare molto lento
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Richiesto su
Sistema Remoto

Sistema Locale

Interfaccia-software
Remoto

TelevisNet 04.xx.xx, con
disponibilità di modem
GSM

1.

Remoto con modem
analogico e linea
analogica
2. Remoto con modem
GSM
Nota: Il modem e la
SIM card dovranno
avere l’abilitazione alla
trasmissione dati

Previa connessione RAS di
Windows, interfaccia Web
(Explorer o equivalenti)

TelevisNet 04.xx.xx,
con disponibilità di
connessione ADSL,
oppure LAN permanente

Remoto con disponibilità
di connessione ADSL,
oppure LAN permanente

Interfaccia Web (Explorer
o equivalenti)

Note
Viste le prestazioni
“ridotte” del canale GSM
si suggerisce l’uso di una
connessione attraverso
TelevisLink

Alternative:
1.Vnc*
2.UltraVnc**
*installato automaticamente su Locale, mentre va installato manualmente su remoto. Scaricabile da Internet
gratuitamente
** va installato manualmente su locale e remoto. Scaricabile da Internet gratuitamente
Si ricorda che durante l’installazione di TelevisNet viene installato anche il programma Vnc (che va abilitato
nell’elenco dei servizi di Windows). Pertanto da remoto sarà possibile la connessione anche via Vnc che
permetterà il controllo completo del PC locale.
Si rimanda ai locali amministratori di rete LAN locali per l’abilitazione alle connessioni via Vnc, che
normalmente prevede l’apertura di porte o eccezioni a livello di Firewall-Antivirus.

Il presente Bollettino Tecnico è stato pubblicato in formato elettronico all’indirizzo
www.eliwell.it/filedownload.aspx?id=13039
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