Guida Rapida per la connessione a Internet, tramite rete WiFi, della Stazione di ricarica
( necessaria per la gestione della stazione di ricarica tramite APP “ASTS Charge”).
Per poter gestire la colonnina tramite APP ATS Charge è necessario che la colonnina sia
connessa in rete tramite WiFi.
Qui di seguito la procedura per la corretta configurazione della rete WiFi sulla Stazione di
ricarica.
La configurazione della rete WiFi può avvenire con due diverse modalità
1.
Tramite PC,
2.
Tramite APP ATS-Charge .
1.

Configurazione tramite PC.
1.1 . Collegare la Stazione di ricarica al PC portatile tramite cavo di rete RJ45.
L'indirizzo IP predefinito della stazione di ricarica è: 192.168.1.5.
L’IP del PC deve essere sullo stesso segmento si rete della stazione di ricarica, impostare quindi su PC il
seguente indirizzo IP: 192.168.1.x (dove x può essere qualsiasi valore compreso tra 1 e 255 tranne 5).
1.1.1 Impostazione indirizzo IP sul PC
Aprire il panello di controllo  Rete e Internet  Centro di connessione di rete e condivisione
Nella finestra di dialogo cliccare sulla voce “Ethernet”

1.1.2 Nella finestra di Pop-Up che si aprirà cliccare su Dettagli

1.1.3 Nella finestra di dialogo successiva sarà visibile l’indirizzo IP che potrebbe essere diverso da
192.168.1.x

Procedere come segue Per modificare l’indirizzo IP:
1.1.4. Chiudere la finestra di dialogo, tornare al Pop-Up precedente e cliccare su Proprietà

1.1.5. Nella successiva finestra di dialogo selezionare "Protocollo Internet versione 4 (TCP / IPv4)" e
fare clic sul pulsante "Proprietà"

1.1.6 Impostare quindi l’indirizzo IP corretto ( per es: 192.168.1.10 ) e fare click su OK.

1.1.7. Per verificare corretta impostazione indirizzo IP su 192.168.1.10 tornare alla finestra di dialogo
“Stato di Ethernet” e cliccare su dettagli:

Chiudere quindi le finestre di dialogo.

1.2. Aprire il browser web sul PC, digitare "http://192.168.1.5:8080" e fai clic su Invio per accedere alla
pagina delle impostazioni della stazione di ricarica

Impostare l'SSID e la password della rete WiFi nei campi corrispondenti:
Per esempio: Per connettersi a una rete WiFi con SSID di "HUAWEI P20 Pro" e password di "12345678",
possiamo impostare come di seguito:

Nel campo “Server URL” verificare che sia preimpostato il seguente indirizzo
"ws://esscharge.atesspower.com:80/ocpp/ws " , in caso contrario impostarlo nel campo apposito. .

Se l'impostazione ha esito positivo, verrà visualizzata la finestra a comparsa con il messaggio
“Configuration completed”.
Attendere il riavvio della stazione di ricarica (dopo il beep), quindi tornare sulla pagina delle impostazioni
per verificare se l'URL del server, l'SSID WiFi e la password WiFi sono stati impostati correttamente o meno.
Infine scollegare il cavo di rete dalla stazione di ricarica.
Nota: Sino a quando il cavo di rete è collegato al PC non avverrà la connessione della stazione di
ricarica alla rete WiFi.

2.

Configurazione via APP “ATS Charge”
2.1. E’ possibile configurare la Stazione di ricarica, in assenza di un Pc, attraverso il proprio smartphone.
Per prima cosa occorre accendere la stazione di ricarica, far passare 1 minuto e al termine aprire la
APP ATS Charge, premere il pulsante in alto a destra per aprire la pagina “Connessione a Hotspot” e
cliccare sulla scritta “vai alla pagina WLAN per configurare”.

2.2 Sulla pagina “WiFi” compariranno tutti i dispositivi WiFi disponibili, tra cui anche la stazione di ricarica
identificata dal relativo Numero di serie ( in questo esempio: VJD093200F ). Cliccare sul seriale della
Stazione di ricarica per selezionarla e connetterla allo smartphone. Verrà richiesto di inserire una PW
che è la seguente: 12345678. Tornare quindi alla pagina “Connessione a Hotspot” e premere sul
pulsante “Connesso Procedi”.

2.3 Si aprirà la schermata “Impostazione” su cui si dovranno impostare la Rete WiFi, la Password WiFi e la
URL del server come segue:
- Rete WiFi:
Impostare il nome SSID della rete a cui connettersi
- Password WiFi:
Impostare la PW della rete WiFi di cui sopra
- URL del server:
Impostare ws://ess-charge.atesspower.com:80/ocpp/ws
Fare Click su Salva per salvare le impostazioni. Se il salvataggio è OK compare un pop-up con
indicazione “Impostazione riuscita”. Chiudere infine la APP.

2.4 Avendo attivato la connessione WiFi quando si riapre la App compare la schermata di apertura con
l’indicazione “disponibile”.

Si può quindi utilizzare la App ATS Charge per tutte le funzioni dalla stessa consentite.

