
Rete Fissa autenticata: impostazioni per Windows 10

1. Si seguano le istruzioni relative all'installazione del 
certificato di root della Rete.
ATTENZIONE: per l'installazione del certificato è 
necessario che il proprio calcolatore sia connesso in rete. 
Si consiglia agli studenti di eseguire questa operazione 
presso i tutor della struttura di appartenenza.

2. Si prema con il mouse in basso a destra sul pulsante  
"Start", si cerchi poi tra le applicazioni la cartella 
“Strumenti di amministrazione Windows”

3. Si selezioni poi l’applicazione "Gestione computer"



4. Nella colonna di sinistra si selezioni "Servizi e applicazioni", quindi "Servizi".
Si vedranno elencate nella parte destra della finestra una serie di voci.



5. Si prema con il tasto destro del mouse su "Configurazione automatica reti cablate", quindi si selezioni dal menù a tendina "Proprietà".



6. Nella scheda "Generale" si selezioni dall'elenco a tendina 
"Tipo di avvio" : "Automatico" e si prema il tasto "Avvia"

7. Premere il tasto "OK" e chiudere tutte le finestre.



8. Una volta attivata l’autenticazione sulla scheda di rete, selezionare “Impostazioni” dal menù “Start”



9. Cliccare sulla voce “Rete e Internet”



10. nella parte sinistra della finestra 
cliccare su “Ethernet”  e poi su “Modifica 
opzioni scheda”



12. Cliccare con il tasto destro del mouse su "Connessione alla rete locale (LAN)"

13. Selezionare 
"Proprietà" e la scheda 
"Autenticazione"e cliccare 
su "Impostazioni"



14. Si impostino i parametri 
come da figura seguente, 
avendo cura di cliccare su 
Configura... per fare in modo 
che il sistema NON utilizzi 
username e password del PC 
per autenticarsi alla rete 
wireless come in figura

15. Si clicchi poi su 
OK per chiudere le 
finestre di 
configurazione.



16. Tornare alla scheda Proprietà - Connessione alla rete locale (LAN)

17. Premere il pulsante 
"Impostazioni aggiuntive"



18. Vistare la casella "Specificare la 
modalità di autenticazione" e selezionare 
dal menù a discesa sotto "Autenticazione 
utente" come nella figura accanto. 

19. Premere "OK" e 
chiudere tutte le finestre.



20. Dopo alcuni istanti comparirà una 
finestra che chiederà l’immissione delle 
proprie credenziali.

Studenti

Nome Utente  =  ‘prima iniziale del 
nome’.cognome
Esempio per Paolo Rossi: p.rossi

In caso di omonimia verrà aggiunto un numero di 3 
cifre al termine del Nome Utente.
Esempio per Paolo Rossi: p.rossi001

Sempre seguiti da “@unibs.it”

Password = password di accesso al portale 
d’Ateneo

Personale e docenti Unibs

Per il personale in servizio prima del 31 
dicembre 2009 lo username è dato dalle 
prime due lettere del nome e dalle prime 
otto lettere del cognome per un massimo 
di dieci lettere (Mario Rossi diverrà 
marossi).

Per il personale in servizio dopo il 31 
dicembre 2009 di norma lo Username è 
composto da "nome.cognome" (Mario 
Rossi diverrà mario.rossi).

Sempre seguiti da “@unibs.it”

Password = password di accesso al 
portale d’Ateneo

Utenti Eduroam

Le credenziali sono le stesse del proprio 
ente aderente al consorzio Eduroam

Il proprio nome utente dovrà essere 
seguito da @propriodominio.xx 


