Configurazione server DLNA nel DSL-2770L – Accesso Locale
STEP PRELIMINARE: collegare un pendrive usb con file e cartelle alla porta usb situata dietro al DSL-2770L
STEP 1: collegare via cavo LAN il computer al DSL-2770B e attraverso un web browser (internet explorer e firefox
sono i browser consigliati) accedere all’indirizzo ip di default del dispositivo 192.168.1.1 utilizzando le credenziali
standard (utente “admin” e password “admin”)

STEP 2: portarsi nella sezione SETUP -> Shareport Mobile e verificare che l’opzione “Abilita accesso Web
Shareport” sia abilitata; inoltre in “Porta di accesso HTTP” viene indicata la porta di accesso, solitamente per
questo servizio si utilizza la 8181

STEP 3: per default esistono giá l’utente “admin” e l’utente “guest”; nel nostro esempio creiamo un utente
“dlinktest” con password “dlinktest”; una volta inserite le informazioni spingere il bottone “Aggiungi/Modifica” e
vedremo aggiunto nell’elenco utenti l’utente appena inserito

STEP 4: cliccare a questo punto sul bottone con foglio e matita per aprire e impostare i permessi e le cartelle di
accesso all’utente appena creato; nel nostro esempio condividiamo la cartella “Test1” del pendrive USB inserito
nel router con permessi di lettura e scrittura; una volta effettuate le impostazioni cliccare il bottone Apply Setting
in fondo alla pagina

STEP 5: cliccare su ADVANCED -> Firewall & DMZ e disabilitare l’impostazione “Abilita SPI”

STEP 6: tornare nella sezioni SETUP -> SharePort mobile ed annotare l’indirizzo di collegamento per la app
“SharePort Mobile” e annotarsi l’indirizzo necessario per collegarsi ai contenuti; è importante notare come
l’indirizzo indicato sia l’indirizzo IP pubblico che il DSL-2770L riceve direttamente dall’ISP (Internet Server
Provider)

STEP 7: da qualsiasi dispositivo collegato alla rete locale del router DSL-2770L, accedere all’indirizzo
http://192.168.1.1:8181 e utilizzare le credenziali di accesso per accedere ai contenuti della pendrive USB, nel
nostro primo esempio useremo un notebook e il browser Internet Explorer e nel secondo la app SharePort Mobile
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