
Configurazione delle diverse modalità di funzionamento wireless della ESP8266
a cura di Francesco Parisi (telpar.altervista.org)

Le principali modalità di funzionamento della ESP8266 sono le seguenti:

 Stazione
 Soft Access-point 
 Stazione e soft Access-point, contemporaneamente 

Nella modalità stazione, la scheda si collega a una rete wireless pre-esistente, mentre nella 
modalità soft Access-point la scheda crea una rete wireless alla quale ci si può connettere 
mediante un device (smartphone, notebook ecc).

Grazie a dei metodi delle classi della libreria ESP8266WiFi (installabile dall’IDE Arduino) è 
possibile configurare la scheda ESP8266 secondo la modalità di funzionamento desiderata:

 ESP8266WiFiSTAClass, per la modalità STAZIONE
 ESP8266APClass, per la modalità SOFT ACCESS POINT

Per usare entrambe le classi si inserisce, all’inizio dello sketch, la seguente direttiva di inclusione:

#include <ESP8266WiFi.h>

Esistono altre modalità di funzionamento , es. quella “multi” che consente di emettere diversi SSID 
con la stessa scheda ESP8266, oppure quelle che consentono di creare dei client e server anche 
usando la crittografia TLS/SSL.

Configurazione del funzionamento come stazione (STA)

In questa modalità, la ESP8266 si connette a un access point pre-esistente:

L’indirizzo IP host dell’ESP8266 ovviamente sarà uno di quelli disponibili della rete alla quale si 
collega. Generalmente quando la ESP 8266 funziona da stazione è usata la configurazione DHCP
, quindi  nella stessa rete dovrà essere disponibile un servizio DHCP. 

E’ comunque possibile specificare un indirizzo IP statico con il seguente comando:
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WiFi.config(local_ip, gateway_ip, subnet_mask, dns1_ip, dns2_ip);

Esempio 

Nella sezione dichiarativa dello sketch:

IPAddress stIP (192,168,1,22);

IPAddress gwIP (192,168,1,1);

IPAddress sm (255,255,255,0);

IPAddress dnsIP (192,168,1,1);

Nella funzione setup() :

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.config(stIP, gwIP, sm, dnsIP);

Gli indirizzi IP vengono definiti in accordo con il piano di indirizzamento della rete alla quale si 
collega.

Nel caso la stazione riceva emissioni di più access-point con lo stesso SSID, la connessione 
avverrà all’access-point che ha il segnale più forte.

Configurazione del funzionamento come soft Access point (soft AP)

In questa modalità di funzionamento  la scheda ESP8266 verrà configurata per funzionare come 
un Access point, più precisamente un “soft Access Point”. 

Un access-point è un apparato di rete che, nella sua modalità di funzionamento più diffusa, 
consente a degli host wireless (802.11x) di accedere a una rete cablata (distribution system) 
tipicamente in tecnologia Ethernet (802.3). 

Invece, nel caso dell’ESP8266 abbiamo un access point che non ha un’interfaccia cablata, ma solo
un’interfaccia wireless che comunica con un software; da qui il nome “soft Access Point”
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Il massimo numero di stazioni che possono connettersi ,simultaneamente, al Soft Access point può
essere configurato da 0 a 8 (di default il valore è 4).

La modalità di funzionamento soft AP è selezionata inserendo in setup() l’istruzione:

WiFi.mode(WIFI_AP);

Successivamente si configurerà, sempre in setup(), il funzionamento del soft AP.

La configurazione minimale è quella che richiede un solo parametro, la stringa dell’SSID che 
vogliamo assegnare alla WLAN:

WiFi.softAP(ssid);

In questo caso la rete wireless sarà “aperta”, cioè senza nessuna password di accesso, quindi 
chiunque potrà accedere alla WLAN.

Volendo proteggere l’accesso alla rete con una password (protezione WPA2-PSK) occorrerà 
specificarla come secondo parametro:

WiFi.softAP(ssid, password);

E’ possibile specificare altri parametri di configurazione, alcuni sono opzionali quindi se questi non 
saranno specificati assumeranno comunque un valore di default. La sintassi è la seguente:

WiFi.softAP(ssid, password, channel, hidden, max_connection);

 SSID: identificativo della WLAN (parametro richiesto)
 Password: password protezione WPA2-PSK, almeno 8 caratteri e massimo 63 

(opzionale, default: NULL)
 Channel: canale banda 2,4GHz, da 1 a 13 (opzionale, default: 1)
 hidden: se impostato a 1 rende nascosto l’SSID (opzionale, default: 0); in questo caso, la 

rete non verrà elencata nelle reti disponibili sul device, sarà comunque possibile connettersi
a essa specificando l’SSID manualmente.

 max_connection: massimo numero di client che si possono connettere simultaneamente 
all’access point, numero compreso fra 0 e 8 (opzionale, default: 4)

Per quanto riguarda l’indirizzo IP dell’ESP8266 in modalità soft AP ,  di default è 192.168.4.1 
con subnet mask 255.255.255.0; questa è l’opzione maggiormente usata quando l’ESP8266 
funziona da Access point. 

E’ comunque possibile assegnare un indirizzo IP diverso, utilizzando istruzioni aggiuntive che 
richiamano il metodo “softAPConfig” :

WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);

Esempio di impiego:

IPAddress ap_IP (192,168,1,22);

IPAddress ap_gwIP(ap_IP);

IPAddress ap_sm (255,255,255,0);

WiFi.softAPConfig(ap_IP, ap_gwIP, ap_sm);

Nel caso non si voglia utilizzare un gateway, il relativo indirizzo IP va impostato al valore 0.0.0.0.
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Invece, per quanto riguarda gli indirizzi IP dei client che si connettono al soft Access point  (es. 
smartphone, tablet,  ecc) questi possono ricevere una configurazione IP dinamica; quindi la 
ESP8266, in modalità soft AP, di default, fornisce anche un servizio DHCP. 

La configurazione DHCP dell’ESP8266 prevede un DHCP pool di 100 indirizzi IP. Ad esempio, se 
l’IP host è 192.168.4.1 verrà riservato per i client il range: 192.168.4.100…192.168.4.200. 

In generale, quindi, il primo indirizzo IP del pool DHCP viene calcolato aggiungendo 99 all’indirizzo
IP della scheda. 

La durata del lease di default è 720minuti (12 ore); alla scadenza di questo tempo, se il client è 
ancora connesso viene confermata la stessa configurazione IP per altre 12 ore e così via.

Al momento non esiste una funzione utente per disattivare il servizio DHCP 

Configurazione come stazione e soft Access Point (STA + soft AP)

In questa modalità di funzionamento, la ESP8266, contemporaneamente, si collega come stazione
a un access point pre-esistente e crea , come soft Access Point, una propria WLAN  

Questa è la modalità predefinita se non viene usato il comando WiFi.mode(). 

Nel caso di riavvio della scheda, se si sta usando la  ESP8266 solo come stazione, verrà 
comunque generata una WLAN avente l’ultima configurazione soft Access point usata; viceversa, 
se si sta usando la scheda solo come soft AP, essa si connetterà comunque all’ultimo access-point
al quale era connessa la stazione.

I dati di configurazione come stazione e come soft access-point vengono infatti salvati sulla 
memoria flash, e letti a ogni riavvio della ESP8266, finché non viene caricata una diversa 
configurazione.

Per evitare tutto ciò è consigliabile usare sempre il comando WiFi.mode() con la modalità di 
funzionamento stazione o soft AP, a meno che non si utilizzi effettivamente la doppia modalità 
stazione + soft Access point.
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In questa modalità, essendo l’interfaccia hardware unica, a regime, il canale di trasmissione del 
soft Access point coinciderà sempre con quello della modalità stazione , che a sua volta 
corrisponde al canale dell’access point al quale è associata la stessa stazione.

Quindi la ESP8266, in questo modo di funzionamento, riceve il segnale wireless come stazione 
(canale, ssid, password dell’Access point al quale è associata) e trasmette come access-point un 
altro segnale wireless sullo stesso canale di ricezione. 

E’ possibile invece configurare per il soft AP un SSID diverso da quello a cui è associata la 
stazione. 

Link:

https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/doc/esp8266wifi
https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries/ESP8266WiFi
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/esp8266wifi/readme.html#class-description
https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/doc/esp8266wifi/station-class.rst
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/esp8266wifi/station-class.html
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/esp8266wifi/soft-access-point-class.html
https://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=10&t=324  
https://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=46&t=481&p=1832&hilit=max_connection#p1832
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/esp8266wifi/generic-class.html

Sketch di esempio

- Modalità stazione (con IP statico)
- Modalità stazione (con IP dinamico)
- Modalità soft Access Point

Ultima revisione 20210730
Autore: Francesco Parisi  < fparisi gmail.com >
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/* Modalità STAZIONE (con IP statico)
 * Si connette a una WLAN pre-esistente protetta (WPA2-PSK)
 * /

#include <ESP8266WiFi.h>

const char* ssid = "TP_LINK_6FAB02";
const char* password = "ThjYu6a2@";

IPAddress stIP(192,168,1,22);  
IPAddress gwIP(192,168,1,1);
IPAddress sm(255,255,255,0);

void setup(void)
{
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();      // Torna a capo dopo il "garbage" del monitor seriale
  WiFi.mode(WIFI_STA);   // Modalità stazione
  Serial.printf("Connessione alla WLAN: %s\n", ssid);
  
  WiFi.config(stIP, gwIP, sm); // Configura con IP statico
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println();
  Serial.print("Connesso! Indirizzo IP stazione: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() 
{
}

-
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/* Modalità STAZIONE (con IP dinamico)
 * Si connette a una WLAN pre-esistente protetta ( WPA2-PSK)
 * N.B. Nella WLAN deve essere disponibile un servizio DHCP attivo
 */

#include <ESP8266WiFi.h>

const char* ssid = "TP_LINK_6FAB02";
const char* password = "ThjYu6a2@";

void setup(void)
{
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();      // Torna a capo dopo il "garbage" del monitor seriale
  WiFi.mode(WIFI_STA);   // Modalità stazione
  Serial.printf("Connessione alla WLAN: %s\n", ssid);

  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println();
  Serial.print("Connesso! Indirizzo IP stazione: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() 
{
}
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/* Modalità soft ACCESS POINT
 * Crea una WLAN  protetta da passsword (WPA2-PSK)
 */

#include <ESP8266WiFi.h>

const char* ap_ssid = "ESP12E-001";
const char* ap_password = "12345678";
const int ap_ch = 11;  // canale di trasmissione

// soft AP: configurazione IP 
IPAddress ap_IP(192,168,1,22); 
IPAddress ap_gwIP(ap_IP);    // corrisponde con l'IP del soft AP 
IPAddress ap_sm(255,255,255,0);        

void setup(void)
{
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();      // Torna a capo dopo il "garbage" del monitor seriale
  WiFi.mode(WIFI_AP);   // Modalità soft AP 

  // Configurazione soft AP
  Serial.print("Impostazione soft AP: ");
  int stato = WiFi.softAPConfig(ap_IP, ap_gwIP, ap_sm);  // conf. IP 
  if (stato==1) {
    Serial.println("OK");
    Serial.print("Indirizzo IP soft AP: ");
    Serial.println(WiFi.softAPIP());
  }
  else
    Serial.println("Fallito");

  Serial.print("Avvio soft AP: ");  
  stato = WiFi.softAP(ap_ssid, ap_password, ap_ch); 
  if (stato==1)
     Serial.println("OK");     
  else
     Serial.println("Fallito");  
}

void loop() 
{
}
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