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Ateneo
Istruzioni per la configurazione della connessione sulla rete cablata d'Ateneo con
autenticazione su sistema operativo Windows 10. Tale configurazione è utile solo per i
plessi in cui questo tipo di connessione è abilitata.
1) Nel Pannello di Controllo cliccare su Rete e Internet;

2) cliccare su Centro connessioni di rete e condivisione;

3) cliccare su Modifica impostazioni scheda;
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4) cliccare col tasto destro del mouse sull'icona associata alla connessione cablata (nell'esempio
Ethernet) e quindi col tasto sinistro su Proprietà;

5) accertarsi che nella finesta Proprietà - Ethernet compaia la scheda Autenticazione. Se compare
saltare al punto 10), altrimenti continuare con il punto 6)

6) cliccare col tasto destro del mouse sul Pulsante Start e, nel menu che compare, scegliere Cerca;
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7) digitare services.msc nell'apposito campo e premere Invio;

8) Attenzione: da qui in poi le operazioni da svolgere sono estremamente semplici ma anche molto
delicate, per cui si invita a svolgerle con la massima attenzione.
Sulla scheda Servizi che si è aperta, cercare il servizio con nome Configurazione automatica reti
cablate, fare click col tasto destro del mouse selezionare Proprietà;

9) nella finestra Proprietà (Computer locale) - Configurazione automatica di reti cablate cambiare la
voce Tipo di avvio da Manuale ad Automatico (di modo che il servizio parta ad ogni riavvio della
macchina); solo se lo stato del servizio è Arrestato, cliccare sul pulsante Avvia; cliccare sul pulsante
OK; chiudere la finestra Servizi; tornare al punto 5); se il servizio è invece già avviato, procedere al
punto successivo;
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10) Nella finestra Proprietà - Ethernet cliccare su Autenticazione; spuntare l'opzione Abilita
autenticazione IEEE 802.1X; scegliere Microsoft: PEAP (Protected EAP) come metodo di
autenticazione di rete; spuntare l'opzione Fallback ad accesso di rete non autorizzato; opzionalmente
spuntare l'opzione Memorizza credenziali per la connessione a ogni accesso; cliccare su
Impostazioni;

11) Nella finestra Proprietà PEAP, controllare che NON ci sia la spunta su "Verifica l'identità del
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server mediante convalida del certificato" e controllare che il metodo di autenticazione selezionato
sia Password protetta (EAP-MSCHAP v2); cliccare su Configura...;

12) Nella finestra Proprietà EAP MSCHAPv2, controllare che NON ci sia la spunta su "Utilizza
automaticamente il nome utente, la password e, se disponibile, il dominio di accesso a
Windows"; cliccare su OK nella finestra Proprietà EAP MSCHAPv2; cliccare su OK nella finestra
Proprietà PEAP;

13) Nella finestra Proprietà - Ethernet, cliccare su "Impostazioni aggiuntive...";
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14) Nella finestra Impostazioni avanzate, spuntare la voce Specificare la modalità di autenticazione
e selezionare dall'elenco Autenticazione utente; nella finestra Impostazioni avanzate cliccare su OK;
nella finestra Proprietà - Ethernet cliccare su OK;

15) Con il cavo di rete collegato, comparirà una finestra in cui inserire nome utente e password; se al
punto 10) è stato attivata l'opzione "Memorizza credenziali per la connessione" non sarà necessario
reinserie nome utente e poassword alle connessioni successive.
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