
Per creare un utente nel sistema No Ip è necessario collegarsi col sito www.noip.com. 

Una volta collegati cliccare su Sign Up e completare la registrazione 

 

 

Per la registrazione è necessario avere una casella email valida  

 

 

 

Una volta inseriti i dati corretti e confermato arriverà una email all’indirizzo indicato durante la 

registrazione 

 



 

 

 

Cliccando il link presente nell’email si conferma la registrazione senza tale operazione non si puo 

proseguire. 

 

Una volta confermato la registrazione ed autenticati si accede al sistema per la creazione del dominio 

dinamico  



 

Per aggiungere il dominio è necessario cliccare sull’icona Add a Host 

 

Hostname:Inserire il nome del host per esempio impianto30k, impianto luigi, la seconda parte è il dominio, 

è da scegliere tra quelli presenti  

Gli altri cambi non sono da programmare e vanno lasciati cosi come sono  



 

Una volta completato l’inserimento dei dati ed verificato che tutto sia corretto confermare cliccando su 

Add Host 

 

Se tutto è corretto il sistema conferma l’avvenuta inserimento nel sistema e presenta la lista dei host creati 

per ogni account. 

Una volta eseguito tale procedura si può chiudere con il sistema Noip e si deve passare a configurare il 

sistema Eos-Box o VMUC 

La configurazione è abbastanza simile e richiedono l’inserimento delle stesse informazioni per entrambi i 

sistemi 



 

Per por accedere al sistema del DNS dinamico si deve andre in configurazione sistema, rete 

A questo punto compare una schermata molto simile a questa proposta 

Per primo è necessario abilitare la funzione  della gestione domini dinamici 

Scegliere il gestore tra quelli presenti 

Inserire il nome dominio completo per esempio impinato3k.noip.info 

Username è quello che si usa per accedere al sistema e che si è scelto durante la registrazione 

Psw è quello che si usa per accedere al sistema e che si è scelto durante la registrazione 

 

Una volta inseriti i dati e correttamente basta fare salva configurazione ed attendere dai 15/20 minuti che il 

sistema sia disponibile su internet. 

 

 

 

 


