
Questionario sulla rete XENTRY Diagnosis Kit 3 | Kit 4 GSP/OR, versione 09/2020 (valido fino a revoca) Pagina 1 di 2 

Mercedes-Benz AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart                    N.art. 6511951676 

 

Questionario sulla rete XENTRY Diagnosis Kit 3 | Kit 4 & XENTRY Update Service 

Il presente questionario sulla rete vi aiuta nell'ambito della configurazione dei vostri sistemi XENTRY Diagnosis 

Kit 3 | Kit 4 per l'uso all'interno della vostra rete. 

Siete pregati di far compilare il questionario dal vostro responsabile IT in modo tale da disporre di tutti i dati 

necessari per la configurazione. 

Esattamente queste informazioni servono infatti durante la prima messa in servizio tramite ConfigAssist sul 

dispositivo XENTRY Diagnosis Pad | Pad 2. 

 

Vi preghiamo di archiviare il presente questionario sulla rete insieme ai vostri documenti, in modo da facilitare 

anche la messa in servizio di ulteriori sistemi XENTRY Diagnosis Kit 3 | Kit 4 in futuro. 

 

Impostazioni WLAN 

1. qual è il nome della rete per i vostri dispositivi 

XENTRY Diagnosis Kit 3 | Kit 4? 

 

 Come si chiama la chiave di rete di questa rete WLAN? 

Nome della rete: 

 

 

Chiave di rete: 

2. Qual è il tipo di sicurezza della vostra rete WLAN? ☐ WPA2 

☐ WPA 

3. Quale tipo di codifica viene adoperato? ☐ TKIP 

☐ AES 

4.  Quale formato di chiave è stato definito nella vostra rete 

WLAN?  
☐ ASCII 

☐ Esadecimale 

5. Si intende optare per l'acquisizione automatica o la 

configurazione manuale dell'indirizzo IP dei dispositivi 

XENTRY Diagnosis Pad | Pad 2 in uso? 

☐ Acquisizione automatica 

☐ Configurazione manuale, con 

Indirizzo IP: 

 

 

Subnet mask: 

 

 

Gateway standard: 

 

 

6.  Quale server Domain Name System (DNS) si intende 

utilizzare? 
☐ Acquisisci automaticamente gli indirizzi 

server DNS 

 

☐ Utilizza i seguenti indirizzi server DNS 

Server DNS preferito: 

 

 

Server DNS alternativo: 
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Impostazioni server proxy 

7.  Si vuole utilizzare un server proxy per la rete del dispositivo 

XENTRY Diagnosis Pad | Pad  2? 
☐  Sì, con il seguente indirizzo: 

 
 

Porta: 

 
 

Utente: 

 
 

Password: 

 
 

☐ No 

8.  Esistono delle eccezioni che escludono l'impiego del server 

proxy per determinati indirizzi?  
☐ Sì, per i seguenti indirizzi: 
 

 

☐ No 

Configurazione di Retail Data Storage per XENTRY Update Service  

9.  Si è in grado di effettuare autonomamente le impostazioni 

firewall per la propria azienda? 

 

Abilitazione nel firewall 

 

Domini:  

I seguenti domini devono essere raggiungibili tramite TCP per 

Retail Data Storage: 

 

 xentryvpn01.daimler.com Porta 443 

 xentryvpn02.daimler.com Porta 443 

 xentryvpn03.daimler.com Porta 443 

 xentryvpn04.daimler.com Porta 443 

 xentryvpn05.daimler.com Porta 443 

 xentryvpn06.daimler.com Porta 443 

 api-em1.emea.corpinter.net Porta 443 

 api-em1-int.emea.corpinter.net Porta 443 

 daimlerdownloads-a.akamaihd.net Porta 443 

 stardiagnosis-int.aftersales.daimler.com Porta 80 

  

 

Porte: 

Occorre abilitare le seguenti porte tramite TCP in modo da 

consentire la comunicazione tra l'apparecchio di diagnosi e Retail 

Data Storage: 

 80 

 443 

 3702 

 7001 

 7002 

 8080 

 9000 

☐ Sì. – Abilitare nel firewall le porte e i domini 

indicati a sinistra. 

☐ No. – Far abilitare nel firewall le porte e i 

domini indicati a sinistra al proprio 

provider IT. 

10.  Quale indirizzo IP viene definito per il Retail Data Storage? 

 
_______________________________________ 

 


