
 

Istruzioni per la configurazione della connessione VPN alla rete 

d'Ateneo con il sistema operativo Windows 8  

Da considerare riguardo la connessione VPN: 

1. La connessione VPN può essere stabilita da qualsiasi linea adsl, rete cellulare o altra 

tipologia di connessione ad Internet.  

2. gli utenti verranno autenticati tramite le stesse credenziali con cui accedono al servizio di 

posta elettronica. 

3. La connessione VPN va utilizzata soltanto se è necessario accedere a risorse che sono 

riservate soltanto ai computer direttamente connessi alla rete d'Ateneo (ricerca 

bibliografica, banche dati, abbonamenti a riviste, ecc.).  

4. Utilizzare la connessione VPN per la navigazione ordinaria (posta elettronica, web, ecc.) è 

fortemente sconsigliato perchè introduce un rallentamento e rischia di sovraccaricare 

inutilmente il server impedendo ad altri utenti di usufruire del servizio.  

 

1) collegarsi ad internet con il proprio provider (adsl, rete cellulare, ecc.); 

2) cliccare sul riquadro/pulsante Desktop; 

 

 

3) spostare il puntatore del mouse nell'angolo in alto a destra dello schermo, fino a far comparire la 

barra di accesso rapido (barra Charm); 

4) cliccare su Impostazioni; 



 

 

5) cliccare su Pannello di controllo; 

 

 

6) accertarsi che la visualizzazione del Pannello di controllo sia per Icone grandi; 

7) aprire il Centro connessioni di rete e condivisione; 



 

 
 

8) cliccare su Configura nuova connessione o rete; 

 

 

 

9) selezionare Connessione a una rete aziendale; 

10) cliccare Avanti; 



 

 

11) qualora venisse proposta la seguente finestra di dialogo, selezionare No, crea una nuova 

connessione; 

12) cliccare Avanti;  

 



 

13) selezionare Usa connessione Internet esistente (VPN); 

 

 

14) inserire oberon.unitus.it come Indirizzo internet; 

15) inserire un nome per la connessione, ad esempio quello indicato in figura (VPN_Tuscia); 

16) assicurarsi di NON aver selezionato Usa smart card;  

17) opzionalmente selezionare Memorizza credenziali; 

18) cliccare Crea;  

 



19) nella "colonna blu" che compare sulla destra dello schermo cliccare sul nome della connessione 

VPN creata (VPN_Tuscia) e poi su Connetti; 

 

 

20) nel campo "Nome utente " inserire il proprio username per la posta elettronica del server 

d'Ateneo, completandolo con @unitus.it 

21) nel campo "Password" inserire la password per la posta elettronica del server d'Ateneo; 

22) cliccare "Ok";  

 



 

23) se la connessione vpn (nell'esempio VPN_Tuscia) viene completata con successo compare la 

dicitura Connesso  

 

24) per disconnettersi dalla connessione VPN, in qualunque momento spostare il puntatore del 

mouse nell'angolo in alto a destra dello schermo fino a far comparire la barra di accesso rapido 

(barra Charm); 

25) Cliccare su Impostazioni;  

 

 

26) nella "colonna blu" che compare sulla destra dello schermo cliccare su Accesso internet; 



 

 

27) cliccare sul nome della connessione VPN creata (VPN unime) e poi su Disconnetti; 

 


