
 

 
 

Contenuto del documento: 

Scopo di questo documento è spiegare come creare un account Dynamic DNS e poi abilitarlo su un 
diversi apparati Atlantis.  

Verranno affrontati nell’ordine i seguenti punti: 

 1: Cos’è il servizio Dynamic DNS 
 2: Creazione account Dynamic DNS 
 3: Attivazione dell’account Dynamic DNS 
 4: Configurazione del client su vari apparati Atlantis 
 5: Limitazioni note 

 

1: Cos’è il servizio Dynamic DNS 

Grazie all’adozione di questa funzionalità è possibile registrare un dominio pur se associato ad un IP 
dinamico. Ci sono una moltitudine di server DDNS che offrono gratuitamente questo tipo di servizio. 
E’ sufficiente registrarsi per attivare in maniera gratuita ed immediata il servizio che consentirà di 
raggiungere (da remoto) sempre il Router. E’ possibile in questo modo effettuare facilmente 
configurazioni da remoto, ospitare un sito WEB, FTP o avere accesso ai flussi video del DVR. 

Ogni qual volta il Router  si riconnetterà, tramite il client incorporato, comunicherà al server DDNS il 
nuovo indirizzo IP. In questo modo chiunque dall’esterno conoscendo l’URL conoscerà anche 
l’indirizzo IP che in quel momento è stato assegnato al Router. 
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2: Creazione account Dynamic DNS  
Vediamo, nel dettaglio come effettuare una registrazione con il gestore DDNS forse più famoso. 
Andare nel sito:www.dyndns.org, cliccare su Get Started 

 

Nella pagina seguente, cliccare su Sign UP (nella prima colonna, per attivare il servizio gratuito) 

 
  



 

Digitare  il  nome HOST e selezionare il suffisso tra quelli proposti (usare la combo-box). Nel campo 
IP address digitare l’indirizzo IP pubblico lato WAN del router con cui si accede ad internet 
(eventualmente cliccare su Use Auto detect IP address….). Cliccare poi su Add to Chart. 

 

Digitare Username, Password e l’indirizzo mail. E’ opportuno compilare il campo Security 
Image (riportando i numeri nella figura) e spuntare l’accettazione delle policy di DynDns. Cliccare 
poi su Create Account. 

 
Una mail di verifica registrazione sarà inviata all’indirizzo inserito. In questa mail sono contenute le 
istruzioni per proseguire la registrazione (è necessario confermare così il tutto entro 48 ore). Seguire 
le istruzioni contenute (solitamente è necessario cliccare su un link contenuto nella mail). 
 



 

3: Attivazione account Dynamic DNS 
Dopo aver cliccato sul link contenuto nella mail verrà visualizzata la seguente schermata. 

 
Cliccare su Activate Your Free DynDNS hostaname. 
Verificare che il dominio registrato sia contenuto nel campo Dynamic DNS Hosts.  

Cliccare su Proceed to CheckOut e nella schermata seguente su Activate Services. 



 

 

E’ possibile aggiungere gratuitamente un secondo dominio (cliccare su Add New Host). A questo 
punto l’attivazione è completa, non resta che configurare il client contenuto nel proprio apparato di 
rete.  



 

4.1: Configurazione del client su A02-RAU244-W300N o A02-RAU341 
Una volta registrato il dominio DynDns, è possibile associarlo al Router tramite il client integrato 
come da procedura indicata di seguito (Configuration->Advanced->Dynamic DNS): 

 

Parametro Descrizione 

Dynamic DNS Attiva o disattiva il client DynDNS integrato. 

Dynamic DNS Server 
Indicare il provider di servizi DynDNS presso il quale si è precedentemente 
registrato un account DynDNS. 

WildCard 
Spuntare questa opzione per far si che anche i domini di livello inferiore 
vengano reindirizzati verso il client DynDNS (es: www.atlantis.dyndns.org) 

Domain Name Inserire il dominio registrato presso il provider di servizi DDNS. 

Username 
Inserire il nome utente utilizzato in fase di registrazione dell’account 
DDNS. 

Password Inserire la password utilizzata in fase di registrazione dell’account DDNS. 

Period 
Indicare il periodo (espresso in giorni) al termine del quale avrà luogo la 
sincronizzazione tra server e client. 

 
Premere sul tasto Apply per confermare le impostazioni immesse. 
A questo punto l’Adsl2+ Router è sempre e comunque raggiungibile dall’esterno.  
 

 

Atlantis consiglia di non impostare il campo Period con un valore superiore ai 25gg, in 
quanto in queste condizioni, l’indirizzo IP potrebbe essere considerato come statico, 
con conseguente disattivazione dell’account DynDNS. 

 

http://www.atlantis.dyndns.org/


 

 

Si consiglia inoltre di non procedere alla sincronizzazione client-server oltre le 3 volte 
al giorno, al fine di preservare il corretto stato di funzionamento del cliente integrato. 
Al di là dell’intervallo impostato nel campo Period, il client integrato eseguirà la 
procedura di sincronizzazione col server ad ogni riconnessione del profilo PPP.  
Si consiglia infine di non utilizzare questa funzionalità in accordo con linee 
particolarmente rumoroso che potrebbero provocare eccessive richieste di 
sincronizzazione, con conseguente disattivazione dell’account. 

 

4.2: Configurazione del client su A02-RA1XX-XX 

Per modificare le impostazioni della funzionalità Dynamic DNS cliccare sulla voce Dynamic DNS 
nella schermata Acces Management, apparirà la seguente interfaccia. 

 

La tabella che segue descrive i campi contenuti nella schermata Dynamic DNS: 

Parametro Descrizione 

Dynamic DNS Selezionare Activated per abilitare la funzionalità Dynamic DNS. 

Service Provider Selezionare il nome del provider del servizio Dynamic DNS. Al momento è 
disponibile solo www.dyndns.org. 

Host Name Inserire il nome di dominio assegnato al Router ADSL dal provider 
Dynamic DNS. 

E-mail Address 
Inserire il proprio indirizzo e-mail. 

User Inserire il nome utente dell’ account Dynamic DNS. 

Password Inserire la password dell’ account Dynamic DNS. 

Wildcard Support 
Selezionare questa voce per abilitare la funzionalità DYNDNS Wildcard. 

Save 
Cliccare su Save per salvare le impostazioni. 

A questo punto l’Adsl2+ Router è sempre e comunque raggiungibile dall’esterno.  



 

4.3: Configurazione del client su A02-RAU242-WN 
Una volta registrato il dominio DynDns, è possibile associarlo al Router tramite il client integrato 
come da procedura indicata di seguito (Advanced Setting->Dynamic DNS): 

 

Parametro Descrizione 

Dynamic DNS Attiva o disattiva il client DynDNS integrato. 

Provider 

Indicare il provider di servizi DynDNS presso il quale si è precedentemente 
registrato un account DynDNS. I provider supportati sono: Dynamic 
DNS, No-IP.com, TZO.com e dhs.org. Per accedere al sito d effettuare 
la registrazione, cliccare Provider WebSite. 

HostName Inserire il dominio registrato presso il provider di servizi DDNS. 

Username/Email 
Inserire il nome utente utilizzato in fase di registrazione dell’account 
DDNS. 

Password Inserire la password utilizzata in fase di registrazione dell’account DDNS. 

Save Cliccare per salvare i settaggi inseriti. 

Undo Cliccare per cancellare quanto inserito e tornare alle condizioni iniziali. 

 
A questo punto WebShare è sempre e comunque raggiungibile dall’esterno. E’ possibile ad esmpio 
ospitare un sito WEB o FTP (ruotando le opportune porte). 
In questo modo ogni utente esterno interrogherà il server DDNS che gli restituirà di volta in volta 
l’indirizzo IP assegnato  dall’ISP al WebShare.  

 

 

Il client integrato eseguirà la procedura di sincronizzazione col server ad ogni 
riconnessione del profilo PPP.  

Si consiglia quindi di non utilizzare questa funzionalità in accordo con linee 
particolarmente rumorose che potrebbero provocare eccessive richieste di 
sincronizzazione, con conseguente disattivazione dell’account. 

 

  



 

4.4: Configurazione del client su A06-NASG502D 

Passiamo adesso alla configurazione del client nel A06-NASG502D.   

Andando sul sito www.dyndns.org, (effettuare il LogIn ed andare nella sezione Account poi sotto 
Dynamic DNS all’URL) è possibile  controllare che l’IP sia stato aggiornato (alternativamente è 
possibile effettuare un ping verso l’URL registrato). 

Accedere alla configurazione WEB del dispositivo. Accedere alla sezione SYSTEM->Firmware 
Upgrade. In questa sezione è possible effettuare l’installazione di moduli aggiuntivi o effettuare 
l’aggiornamento del Kernel.   

Sul CDRom, nella cartella CDRom:\A06-NASG502D\Modules\ sono forniti i seguenti pacchetti: 
 HTTP: Abilita il server WEB (Apache con supporto PHP/CGI). 
 MySQL: Aggiunge MySQL al sistema, è amministrabile con phpMyAdmin. 
 PGSQL:Aggiunge funzionalità PostgreSQL, è amministrabile con phpPgAdmin. 
 UPnP: Aggiunge un server UPnP AV per condividere Musica/Video e Foto. 
 iTunes:Aggiunge il servizio iTunes server. L’attivazione di questo servizio permette di vedere i file 

contenuti nella cartella direttamente dai client ITunes in rete. 
 DownLoad: Aggiunge il client BitTorrent, Metalink e servizi di download differenziato per HTTP 

ed FTP. 
 DDNS: DiskMaster supporta il servizio Dynamic DNS, sono supportati i seguenti fornitori di 

servizio (DDNS-CN99: www.3322.com, DDNS-NOIP: www.no-ip.com, DDNS-NOIPCN: 
www.noip.com) 

 

E’ opportuno garantire, durante l’intera fase di upgrade, al dispositivo l’alimentazione 
elettrica. Qualora questa venisse a mancare il dispositivo potrebbe non essere 
recuperabile. 

Effettuare l’upgrade utilizzando una connessione wired e non wireless. Questo 
potrebbe danneggiare il dispositivo ed invalidare così  la garanzia. 

Non utilizzare file di restore generati con versioni anteriori di firmware. Questo 
potrebbe rendere instabile il dispositivo. 

Durante la procedura di upgrade è opportuno non chiudere il browser Web, caricare 
nuove pagine o cliccare su link. Questo potrebbe danneggiare il firmware e rendere 
inusabile il dispositivo. 

 

Cliccare su Server->DDNS, apparirà l’immagine sotto riportata. 

 

Il menu in esame è composto da 2 sottomenu: 
 Status: permette di attivare o disattivare lo stato del modulo DDNS. Questo servizio è NON 

attivo di default (dopo l’installazione) 
 Settings: permette impostare i settaggi del proprio fornitore di servizio. 

 

http://www.3322.com/
http://www.no-ip.com/
http://www.noip.com/


 

Status 

Il Servizio DDNS è disabilitato di default.  

 

Per abilitare il servizio spuntare DDNS Setting  Start. 

Quando il servizio è attivo, verrà mostrata la schermata sotto riportata. 

 

E’ possibile stoppare o far riavviare il servizio spuntando la casella opportuna. 

Settings 

Cliccare su NEW ( ). 

 

Apparirà l’immagine seguente in cui è possibile configurare i parametri per accedere ed aggiornare il 
server DDNS. 

 
 DDNS Module: selezionare dalla combo-box il modulo opportuno (vengono visualizzati solo i 

moduli installati). 



 

 Domain Name: Inserire il nome di dominio assegnato dal provider Dynamic DNS. 
 Username: Inserire il nome utente dell’ account Dynamic DNS. 
 Password: Inserire la password dell’ account Dynamic DNS. 
 Ethernet Card: selezionare l’interfaccia (eth0 normalmente, nel caso di PPPoE selezionare 

ppp0) 
 Mail Exchange (MX): Inserire il nome del Mail Exchange. 
 WildCard: Selezionare questa voce per abilitare la funzionalità DYNDNS Wildcard. 
 OffLine: 

Una volta inseriti i parametri cliccare su Save per rendere permanente la configurazione. Attivare poi 
il servizio DDNS cliccando su Enable. 

 

Abilitando la funzionalità Wildcard sul proprio host tutti i domini *.yourhost.dyndns.org 
verranno mappati sull’ IP del dominio yourhost.dyndns.org. Questa funzione è utile ad 
esempio per fare in modo che www.yourhost.dyndns.org venga mappato su 
yourhost.dyndns.org. 

 

 

 

Se la registrazione è andata a buon fine ed il servizio attivato verrà mostrato l’indirizzo 
IP assegnato al dominio registrato (normalmente quello WAN del router responsabile 
della connettività). 

 

 

 
  



 

5:Limitazioni note 

 

 

Si consiglia di utilizzare il client Dynamic DNS su client installati su dispositivi 
responsabili della connettività (Router ADSL) al fine di consentire un’upgrade 
sistematico ogni  volta che l’interfaccia WAN dovesse ottenere un nuovo IP. 

La configurazione di un client Dynamic DNS interna alla LAN non permetterebbe 
sistematicamente la fruizione dle servizio. 
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