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Attivazione e configurazione del Dynamic DNS

La seguente guida ha lo scopo di indicare all’utente i passi per l’attivazione del servizio DNS dinamico fornito 
gratuitamente a tutti gli utenti in possesso di un DVA-5592 o DVA-5593z.

1. Creazione di un un nuovo account dlinkddns.com

Utilizzando un browser internet raggiungere l’indi-
rizzo http://www.dlinkddns.com e cliccare sul 
link riservato ai possessori di un DVA-5592.

Una volta raggiunta la nuova pagina compilare il 
form con i propri dati e i dati del proprio disposi-
tivo per poter ricevere il voucher per attivare gratu-
itamente il servizio.

Controllare l’indirizzo di posta indicato nel form e attendere di ricevere l’email con il proprio voucher.
L’emissione del voucher può richiedere fino a 2-3 giorni lavorati.
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Una volta ricevuto il proprio voucher, utilizzando 
un browser internet raggiungere la pagina https://
www.noip.com/dlink

inserire i dati per la creazione di un account:
• Indirizzo e-mail funzionante 

• Password personale di accesso al servizio 

• Numero voucher ricevuto via mail 

• Nome del dominio dinamico che si vuole 
creare (modificabile anche successivamente) 

• Accettare i Termini del servizio

Se i dati sono stati inseriti in modo corretto verrà 
mostrata la seguente schermata:

Fatto questo si riceverà nella propria casella di posta 
elettronica una mail per confermare la creazione 
di un account su noip.com. Quindi cliccare sulla 
scritta “Confirm Account”
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Si accederà ad una pagina web attraverso il browser 
internet e se l’account sarà confermato verrà mo-
strata questa scritta:

Si può quindi passare alla configurazione del Dyna-
mic DNS sul router.

Fare login con le credenziali (nome utente “admin” e 
password riportata sull’etichetta posteriore del pro-
dotto, nel caso non siano state modificate in prece-
denza) quindi cliccare sul pulsante “Configura-
zione”.

Quindi sul pulsante Dynamic DNS come indicato 
nella figura.

2. Configurazione del Dynamic DNS sul router
Per associare l’IP pubblico della propria connessione all’indirizzo appena creato è necessario configu-
rare all’interno del router il servizio Dynamic DNS.
Per fare questo accedere all’interfaccia di amministrazione del router attraverso un browser all’indirizzo 
http://192.168.1.1 nel caso sia stato mantenuto come indirizzo standard.
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Successivamente cliccare su “Aggiungi un Provi-
der”.

Nella pagina che si aprirà verificare che le impo-
stazioni siano come nella schermata qui di seguito 
avendo cura di inserire:
• Nel campo “Hostame” inserire l’hostname crea-
to all’interno del sito www.dlinkddns.com
• Nel campo “Username” inserire l’indirizzo email 
utilizzato per registrarsi su noip.com
• Nel campo password inserire la password di ac-
cesso al sito www.dlinkddns.com
• Nel campo “Seleziona un Provider” scegliere 
noip.com

Quindi cliccare su “Applica”.

La configurazione è ora terminata. Per verifica-
re lo stato del servizio basta controllare la colonna 
“Stato”. Se è attivo e correttamente funzionante 
deve mostrare la scritta “Up”.


