NOTA BENE: questo documento è in fase di redazione; la maggior parte
degli argomenti dell’indice non sono ancora redatti; via via che lo
saranno, la relativa voce verrà evidenziata in verde.
Come faccio a…
Impostazioni di base
Impostazioni del sistema
Come faccio a
-

Cambiare la password di accesso al PC
Modificare la data e l’ora (solo per amministratori)
Modificare il tempo di disattivazione dello schermo
Scegliere il microfono attivo
Scegliere l’audio attivo (es. cuffie o Altoparlanti)
Modificare la risoluzione dello schermo
Modificare lo schermo attivo avendo due schermi
Modificare (aumentare o diminuire) le dimensioni del testo e degli altri elementi
Aggiungere una stampante al sistema (non puoi a meno che tu non sia admin)
Adattare il mouse alle mie caratteristiche (destra, sinistra velocità ecc.)
Adattare la tastiera alle mie caratteristiche (ortografia, suggerimenti ecc.)
Modificare lo sfondo del desktop, i colori, il tema, schermata iniziale ecc.
Modificare la dimensione delle icone (promemoria: destro sullo schermo e poi visualizza…)
Adattare la barra delle applicazioni alle mie preferenze
Installare o disinstallare un programma (promemoria: app in spazio utente, click to run ecc.)
Modificare il programma predefinito con cui aprire un tipo di file
Modificare i tipi di file gestiti da un programma (promemoria: complementare del precedente;
configura le impostazioni predefinite in base all’app)
Evitare che un’app parta all’avvio del computer (promemoria: da app->avvio)
Vedere se sono amministratore o standard
Aggiungere utenti al computer (non puoi a meno che tu non sia admin)
Consentire o meno alle app (programmi) di utilizzare fotocamera e microfono e non solo
Vedere e modificare lo stato di aggiornamento del sistema
Attivare automaticamente Windows e Office sia da rete Unifi che da VPN (solo per amministratori)

Impostazioni di Esplora risorse (Esplora file)
Come faccio a
-

Visualizzare la Barra multifunzione in maniera permanente?
Visualizzare il riquadro a sinistra (Riquadro di spostamento) dove sono tutti gli elementi del
Computer?
Visualizzare o nascondere le estensioni dei nomi dei file (l’ultimo segmento del nome, dopo l’ultimo
punto, che determina il tipo di file)?
Visualizzare/Nascondere cartelle e file e quindi mostrarli o meno? (promemoria: dalla barra
multifunzione del menu Visualizza senza andare in Opzioni)
Modificare tutte le altre impostazioni di visualizzazione?

Accesso alle risorse del computer
Come faccio a
-

Accedere direttamente ad un file del mio pc se ne conosco il percorso?
Conoscere e copia/incollare il percorso del file che ho a video in Esplora file?
Aggiungere/togliere cartelle o file da Accesso rapido?

Accesso alla rete
Come faccio a
-

Collegarmi al Wi-Fi di Ateneo?
Collegarmi alla rete cablata (con il cavo di rete)?
Collegarmi alla VPN

Accesso alle risorse di rete
Come faccio a
-

Accedere ad una cartella condivisa su Olmo o su Tiglio?
Accedere ad una cartella condivisa sul pc del mio collega?
Accedere al mio spazio Google Drive direttamente da Esplora file

Impostazioni dei programmi
G-Suite
Chrome
Come faccio a
. utilizzarlo senza accedere ad un account Google
. accedere senza sincronizzare l’account
. utilizzare più account (es. privato e aziendale oppure un account ospite)
. uscire da un account cui si è fatto accesso
Gmail
Come faccio a
. aggiungere una firma alle ie mail
. inserire un messaggio di assenza
. visualizzare prima le email da leggere e poi tutto il resto
. aprire le email in un riquadro (sotto o di fianco)
Calendar
Come faccio a
. aggiungere un calendario
. visualizzare/nascondere un calendario

Meet
Come faccio a
. attivare una riunione e invitare persone
. scegliere la videocamera, il microfono e gli altoparlanti
. condividere lo schermo o una finestra o una scheda del browser
Office
Come faccio a
. verificare l’attivazione
. utilizzare Office 365
. installare Office 365 sui miei dispositivi
Adobe
Acrobat reader
Come faccio a
. firmare un documento con la mia smartcard
. modificare la firma inserendo immagini
Thunderbird
Come faccio a
. aggiungere un account di posta
. eliminare un account
Firefox
Come faccio a
. configurare un proxy
. definire il comportamento con un tipo di file

Impostazioni di base
Impostazioni del sistema
Cambiare la password di accesso al PC
Cliccare su Start: si apre il pannello Start

In figura un esempio di pannello Start

Cliccare sul simbolo dell’account utente(cerchiato di rosso in alto): si apre un menu con tre voci e l’elenco
degli altri utenti

In figura il menu per la modifica delle impostazioni, il blocco e la disconnessione dell’account; l’elenco degli
altri utenti comprende un solo utente di nome Ospite

Cliccare su Modifica impostazioni account; si apre una pagina che a sinistra contiene il seguente menu

Nella parte destra saranno visibili le proprie info che qui sono omesse.

Cliccare su Opzioni di accesso: nella parte destra della pagina è possibile scegliere l’opzione Password
simbolizzata da una chiave; è anche possibile impostare l’accesso tramite un pin numerico che come si vede
è la scelta consigliata da Microsoft; Siaf consiglia una password facile da ricordare ma sufficientemente
complessa

Cliccando su Password si apre questo:

Cliccando su Modifica sarà richiesta la password attuale e quindi quella nuova.
Nel caso non vi fosse una password precedente verrà chiesta solo la nuova.

Modificare la data e l’ora (solo per amministratori)
Con il destro del mouse cliccare sulla data e ora della Sys Tray o Area delle notifiche (in basso a destra)

Sul menu che si apre cliccare su modifica data/ora. Si apre questa pagina:

Già da questa pagina vediamo che l’ora è automatica e il server NTP che fornisce il servizio di ora esatta è
impostato su time.windows.com
C’è da sapere questo: time.windows.com non è raggiungibile dalla rete unifi; il server ntp.unifi.it è
raggiungibile solo dalla rete unifi. Dunque se il pc sta prevalentemente fuori rete unifi conviene utilizzare il
primo altrimenti il secondo. Se non si vogliono usare basta spostare il selettore celeste e impostare l’ora a
mano.
Per un evidente malfunzionamento (o per una ragione che ci sfugge) se si sposta il selettore da disattivo ad
attivo, la pagina resta in aggiornamento pur avendo recepito la modifica; basta abbandonarla e rientraci
per verificarlo.
Modificare il server NTP
Cliccare su Impostazioni di data, ora e formato regionale sulla destra della pagina; nella pagina che si apre
(non riportata qui) cliccare su Impostazioni aggiuntive di data, ora e internazionali.
Si verrà dirottati sul Pannello di controllo (vecchio formato) dove si dovrà cliccare su Imposta la data e l’ora;

Apparirà questa finestra:

Cliccando su Ora internet e quindi su Cambia impostazioni appare la finestra dove sarà possibile impostare
il server NTP o, se si vuole, de-spuntare l’opzione Sincronizza… e non avere alcun NTP.

Modificare il tempo di disattivazione dello schermo
Cliccare su Start: si apre il pannello Start

In figura un esempio di pannello Start
Cliccare su Impostazioni

Dalla pagina che si apre scegliere Sistema

Quindi Alimentazione e sospensione

Scegliere il tempo che si vuole; nel caso si tratti di un pc portatile, le voci saranno duplicate per
l’alimentazione a batteria.

Attivare automaticamente Windows e Office sia da rete Unifi che da VPN
Solo per amministratori.
Verificare che il server kms risponda con il comando: ping kms2019srv.unifi.local
Attualmente l’IP è: 192.168.107.10
Avviare il comando ncpa.cpl (da command o da start o da alt+Window ecc).
Campare la finestra contenente tutte le schede di rete, fisiche e virtuali.

Nella figura sono presenti 6 schede: una relativa alla connessione Bluetooth non connessa; una relativa al
collegamento via cavo (bordo rosso) e con il cavo di rete scollegato; una relativa alla connessione wi-fi
(bordo blu) connessa ad un modem-router Vodafone (connessione di casa); le tre schede successive sono
virtuali (le precedenti sono schede fisiche realmente presenti sul pc) e fanno riferimento alla VPN di Ateneo
(Fortinet); quella realmente utilizzata delle tre è quella bordata in verde e non essendo presente la X rossa
se ne deduce che è attiva; in effetti il computer di questo esempio è connesso a Internet tramite il wi-fi e ha
la VPN attiva.
Per attivare Windows e Office e per mantenere l’attivazione che va rinnovata almeno ogni 6 mesi è
opportuno modificare tutte le schede con le quali è possibile connettersi alla rete di Ateneo; se siamo di
fronte ad un pc fisso in ufficio probabilmente sarà presente solo la scheda bordata di rosso e quindi si
modificherà solo quella; il pc non ha problemi di rinnovo in quanto sempre connesso. Se siamo di fronte ad
un portatile che talvolta viene utilizzato in ufficio e connesso tramite la wi-fi di Ateneo bisognerà modificare
la scheda wi-fi; se il pc ha anche la porta di rete Ethernet e talvolta viene connesso alla rete fissa, allora è
opportuno modificare anche la relativa scheda. Infine se il pc si connette da fuori unifiNet (es. da casa)
tramite VPN è necessario modificare la scheda bordata di verde anche se, ancora una volta, è opportuno
modificare anche la Ethernet e la wi-fi.
La modifica da effettuare è identica per tutte e tre le situazioni; a titolo di esempio aggiorneremo la scheda
Ethernet (bordo rosso) supponendo che sia collegata alla rete fissa.
Cliccare con il tasto destro sulla scheda e quindi sull’opzione Proprietà; notare che l’opzione è marcata con
lo scudetto giallo e blu ad indicare che per poter accedere a quella funzionalità occorrono i privilegi di
amministratore.

Si apre la seguente finestra nella quale bisognerà doppio-cliccare l’opzione TCP-IP v4

Si apre una finestra simile alla seguente dove potrebbe essere spuntate le opzioni per l’ottenimento in
automatico dell’IP e del DNS; in genere per i pc fissi in ufficio l’IP e i DNS sono indicati puntualmente.

Cliccare su Avanzate.

Quindi sulla Tab DNS.

Verificare che nel campo “Suffisso DNS per la connessione” sia presente (altrimenti inserirla) la stringa
unifi.it.
Dopo aver confermato, in breve tempo (secondi/minuti) dovrebbe avvenire l'attivazione sia di Windows
che di Office (se installato); se non dovesse succedere allora proseguire in questo modo:
Per Windows:
aprire un cmd e digitare:
cd \windows\system32
quindi:
cscript slmgr.vbs /ato
Il sistema risponde qualcosa di questo tipo:
C:\Windows\System32>cscript slmgr.vbs /ato
Microsoft (R) Windows Script Host Versione 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
Attivazione di Windows(R), Professional edition (bd3762d7-270d-4760-8fb3-d829ca45278a) in corso...
Attivazione prodotto completata.
Per Office
cd \Program Files\Microsoft Office\Office16 (va bene sia per office 2016 che 2019 a 64 bit, altrimenti
Program Files (x86))
Quindi: cscript.exe ospp.vbs /act
Il sistema risponde qualcosa di questo tipo:
Microsoft (R) Windows Script Host Versione 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
---Processing---------------------------------------------------------------Installed product key detected - attempting to activate the following product:
SKU ID: 6755c7a7-4dfe-46f5-bce8-427be8e9dc62
LICENSE NAME: Office 19, Office19ProPlus2019VL_MAK_AE edition
LICENSE DESCRIPTION: Office 19, RETAIL(MAK) channel
Last 5 characters of installed product key: D3YDD
<Product activation successful>
-------------------------------------------------------------------------------Exiting-----------------------------

Impostazioni di Esplora risorse
Visualizzare la Barra multifunzione in maniera permanente
Visualizzare il riquadro a sinistra (Riquadro di spostamento) dove sono tutti gli elementi del Computer
Visualizzare o nascondere le estensioni dei nomi dei file (l’ultimo segmento del nome, dopo l’ultimo punto,
che determina il tipo di file)
Visualizzare/Nascondere cartelle e file e quindi mostrarli o meno? (promemoria: dalla barra multifunzione
del menu Visualizza senza andare in Opzioni)
Modificare tutte le altre impostazioni di visualizzazione

Accesso alle risorse del computer
Accedere direttamente ad un file del mio pc se ne conosco il percorso
Conoscere e copia/incollare il percorso del file che ho a video in Esplora file
Aggiungere/togliere cartelle o file da Accesso rapido

Accesso alla rete
Collegarmi al Wi-Fi di Ateneo
Collegarmi alla rete cablata (con il cavo di rete)

Collegarmi alla VPN
VPN è l’acronimo di Virtual Private Network (Rete virtualmente privata); è il metodo utilizzato per
connettersi tramite Internet (cioè la rete pubblica) ad una rete privata; nel nostro caso si tratta della rete di
Ateneo. Il tutto è reso possibile da un server posto all’ingresso della rete pubblica che dall’altra parte
“immette” nella rete Unifi; un po’ come Gibilterra collega gli Oceani al Mediterraneo.
Collegarsi alla VPN non significa essere nel proprio ufficio però, tramite essa, è possibile attivare
funzionalità che altrimenti non sarebbero disponibili; tra queste la più comune è l’accesso alle cartelle
condivise. Senza la VPN l’accesso alle cartelle è possibile solo tramite Browser (vedi paragrafo “Accesso alle
risorse di rete”).
La configurazione della connessione VPN necessita di credenziali di Amministratore. I portatili forniti da
SIAF per il lavoro agile sono già dotati di client VPN; in questo caso si può saltare il paragrafo relativo
all’installazione. Per i computers di proprietà o comunque sprovvisti di VPN e per i quali sia nota la
password di amministratore si può procedere con l’installazione.

Installazione
Dalla pagina del sito di SIAF https://www.siaf.unifi.it/vp-1656-unifi-vpn.html è possibile scaricare il file di
installazione del client per le tre piattaforme principali: Windows, MAC e Linux.
Una volta scaricato il file va semplicemente eseguito; l’installazione non presenta particolarità e al termine

avremo sul desktop l’icona del programma

e nella systray (in basso a destra) un piccolo scudetto

verde con un segno bianco di spunta
L’icona e lo scudetto possono cambiare con l’avanzare delle versioni del programma.
Lo scudetto in questa forma indica che non è attiva alcuna connessione; vedremo in seguito che, quando la
connessione è attiva, sarà presente un piccolo lucchetto giallo sovrapposto allo scudo.

Configurazione
Alla prima esecuzione il programma chiede di inserire la configurazione di almeno una connessione.
Dopo una schermata di accettazione delle condizioni di licenza

Si presenta questa ulteriore schermata

Cliccando su configure VPN si passa a questa schermata

Il campo Connection Name è obbligatorio; si può immettere un nome a piacere; nell’esempio VPNUniFiNet; il nome serve a distinguere eventuali molteplici connessioni ma essendo probabilmente l’unica
presente si potrà immettere un nome anche molto semplice come ad es. Unifi
La description non è obbligatoria.
Nel campo Remote Gateway immettere vpn.unifi.it
Lasciare invariato il numero porta: 443
Per Authentication si può scegliere Save login; se si fa questa scelta e si immette nel campo Username la
propria user di Ateneo (es. D123456, AS123456 ecc.), questa sarà riproposta ad ogni connessione e sarà
sufficiente inserire la password (che non può essere memorizzata).
Spuntare Do not warning ecc.
Salvare.

Connessione

Siamo pronti per utilizzare la VPN; cliccando sull’icona del programma
schermata di login

questa volta apparirà la

Un messaggio nella parte alta avverte che il programma è in una versione limitata e invita all’upgrade; in
questa versione (messa a disposizione da SIAF) non è possibile salvare la password, autoconnettersi e
mantenere la connessione tra sessioni diverse.
Questo significa che ogni volta che si vuole utilizzare VPN è necessario fare il login.
Un modo alternativo per connettersi è cliccare con il destro sullo scudetto verde e quindi cliccare su
Connect to NomeDellaConnessione; nell’esempio qui sotto è Connect to unifi poiché il VPN Name è
appunto unifi.

SI aprirà anche da qui la finestra di login.

Una volta premuto su Connect (figura precedente) il client tenta l’accesso e vedremo un monitor di Status
aumentare fino al 100%

Al termine si ottiene questa finestra

Nel riquadro rosso ci sono le informazioni della connessione e sotto il pulsante per l’eventuale
disconnessione.
Una volta raggiunta questa condizione è possibile chiudere questa finestra cliccando sulla X in alto a destra.
Lo scudetto verde mostrerà un lucchetto giallo (vedi figura seguente) ad indicare che la connessione è
attiva e, cliccandoci su con il destro, questa volta sarà presente l’opzione Disconnect unifi.

Nota finale
il lucchetto, in generale, indica protezione e nel gergo informatico indica “dati protetti tramite crittografia”;
in effetti il meccanismo con il quale la rete (Network) viene resa virtualmente privata (Virtual Private) da cui
VPN, è la crittografia; il client cripta il traffico con una chiave crittografica la cui corrispondente decrittografica è in possesso solo del server VPN; in questo modo il traffico viaggia libero su Internet ma
indecifrabile; solo il server potrà decifrarlo e instradarlo nella rete Unifi.

Accesso alle risorse di rete
Accedere ad una cartella condivisa su Olmo o su Tiglio
In Ateneo, ormai da un po’ di tempo, i server di file (cartelle condivise) sono due: Olmo e Tiglio
ovvero olmo.unifi.it e tiglio.unifi.it
Tiglio ha sostituito tutti i vecchi file-server: fs.polocs1.unifi.it, fserv1.polosociale.unifi.it ecc. e
per ciascuno è stato creato un alias; quindi scrivere fs.polocs1.unifi.it o tiglio.unifi.it è
equivalente ma la forma reale, tiglio.unifi.it, è preferibile.
Le cartelle condivise possono essere accedute tramite Esplora file

di Windows (metodo più diretto e

generalmente utilizzato) oppure tramite un Browser
(metodo più complesso e usato di solito
quando non è possibile tramite Esplora file e da utilizzare solo per consultazione)
Per tutte le modalità si dovrà disporre dell’autorizzazione all’accesso alla cartella tramite le proprie
credenziali uniche di Ateneo (matricola/password). L’autorizzazione all’accesso si ottiene compilando il
modulo SU13 della modulistica Siaf firmato dal proprio responsabile (RAD, Dirigente ecc.) e inoltrato
tramite Titulus alla segreteria Siaf.
La modalità tramite Esplora file è disponibile solo dalla rete LAN interna Unifi; per accedere alle cartelle
tramite Esplora file da Smart Working ma anche da Eduroam è necessario connettersi alla VPN (vedi guida
“Come faccio a… Collegarmi alla VPN”).
Nota: nella nomenclatura dei documenti è opportuno non utilizzare caratteri speciali ma limitarsi a lettere,
numeri, trattino alto e trattino basso; tutto questo evita molti problemi a molti software.

Accesso tramite Esplora file
Attenzione!!! Se si è soliti salvare le credenziali di accesso tramite la spunta “Memorizza le credenziali”, è
opportuno leggere l’appendice in coda a questa sezione relativa alla “Gestione credenziali Windows”.
Ci sono diversi modi per accedere ad una cartella condivisa cui si è abilitati:
- Spot: se non ci interessa avere un collegamento stabile alla cartella
- Collegamento sul desktop: collegamento stabile, fornisce una certa protezione dai Ransomware
(Cryptolocker)
- Aggiunta di un percorso di rete: idem come per il precedente, cambia il posizionamento
- Connessione unità di rete (come Disco del Computer): collegamento stabile ma maggiormente
soggetto ai Ransomware
Il SIAF consiglia vivamente di utilizzare le modalità 2 o 3 perchè aiutano a proteggere i file delle cartelle
condivise dagli attacchi di Cryptolocker ovvero di quei software criminali che criptano i file rendendoli
inutilizzabili.
N.B.: in Esplora file ogni file, sia locale al PC che di rete, è individuato univocamente dal percorso
necessario per raggiungerlo e dal suo nome. Il percorso inizia dal nome del server preceduto da \\ se si
tratta di una risorsa di rete o dal nome del disco seguito da due punti se è locale al PC:
es. \\olmo.unifi.it\cartella-x\sottocartelle\file oppure C:\cartella-y\sottocartelle\file; nel primo esempio
cartella-x è la cartella condivisa, nel secondo cartella-y è ad es. la cartella Documenti.
Il nome complessivo di un file comprende tutto il percorso in cui si trova a partire da cartella-x o cartella -y
comprese (è escluso il nome del server); esiste un limite alla lunghezza complessiva del nome di un file
fissata in 256 caratteri superata la quale si verificano problemi (accesso, spostamento ecc.); è bene evitare
troppe sottocartelle e cartelle e file con nomi lunghi. Ad esempio potrebbe diventare impossibile spostare
un file da una cartella ad un’altra o da un pc ad un altro.

1) modalità spot: in Esplora file scrivere il percorso completo della cartella nella barra dei percorsi,
come indicato nel rettangolo rosso della figura seguente, e premere Invio

Se non si è ancora effettuato alcun accesso ad alcun altra cartella sullo stesso server il sistema chiederà le
credenziali per poter verificare che si abbia l’autorizzazione all’accesso alla cartella. Una volta inserite e
verificate si avrà accesso ai file.
La stessa cosa è possibile anche dalla casella di ricerca di Windows 10

Esplora file sarà aperto automaticamente.

2) creazione di un collegamento sul Desktop: con il mouse cliccare con il destro in un punto libero
qualsiasi del Desktop; dal menu contestuale che si apre selezionare Nuovo e poi Collegamento

Si apre la seguente finestra

Immettere il percorso della casella e andare avanti (in questo esempio si è usata una cartella reale sul
server Tiglio); il sistema può impiegare diversi secondi per controllare tutto ma alla fine, se il percorso è
corretto e la cartella esiste, presenterà questa finestra

Il nome del collegamento (in figura bordato di rosso) sarà quello che vedremo sul desktop ed è possibile
modificarlo a piacere anche se si consiglia di mantenerlo in questa forma che ci indica sia il nome della
cartella che il server che la ospita. Sarà comunque possibile modificare il nome anche in seguito.
Cliccando su Fine il sistema verifica se avete già effettuato un accesso a questo server per un’altra cartella e
in caso contrario vi chiede le credenziali

Notare che la connessione viene verificata per il server e non per la cartella; se connetterete un'altra
cartella dopo questa non saranno più richieste le credenziali; notare anche la spunta per la memorizzazione
delle credenziali; se immessa non verranno più richieste nemmeno dopo il riavvio. E’ comunque vivamente
sconsigliato memorizzare le credenziali, sia per motivi di sicurezza che per motivi pratici quando, ad es. per
consultare il cedolino, capita di dover forzatamente cambiare la password dei servizi on line (vedi
appendice).
Cliccando su Ok il collegamento viene creato sul Desktop.

Una considerazione molto importante riguarda il percorso che bisogna fare quando siamo di fronte ad una
operazione di “Sfoglia” come ad es. nel caso di un “Apri” o “Salva con nome” di Word oppure di un
“Allega” in una mail: in questo caso per rintracciare la nostra cartella bisognerà cercare il Desktop e poi il
collegamento appena creato.

Facendo doppio click sul collegamento (rettangolo rosso) si aprirà la cartella condivisa e sarà possibile fare
ciò che vogliamo; attenzione: una volta entrati nella cartella non sarà possibile tornare al livello superiore
con la freccia nel cerchio rosso perchè un collegamento non fa parte della struttura delle directory e sarà
necessario utilizzare la freccia nel quadrato rosso che indica lo step precedente nella cronologia dei
percorsi. Sembra complicato ma in realtà non lo è.

3) Aggiunta di un percorso di rete nella scheda PC: cliccando con il destro su Questo PC si apre il menu
contestuale

Selezionare la voce Aggiungi percorso di rete; dopo una finestra che ci avverte sulle possibilità
offerte da questa funzione, viene mostrata la seguente finestra

Cliccare su Scegliere un percorso…. e premere Avanti; si apre una finestra del tutto simile a quella
vista per la creazione di un collegamento sul Desktop

Premendo Avanti viene proposto il nome del Percorso di rete

In questo caso si consiglia di modificare il nome e di lasciare solo il nome cartella e del server;
nel nostro esempio: csiaf (tiglio.unifi.it)
Il sistema risponde con questa finestra

Se non si toglie la spunta si aprirà la cartella; se non avete ancora acceduto altre cartelle sullo
stesso server vi saranno richieste le credenziali, esattamente come per il collegamento sul Desktop.
Sulla scheda Questo PC adesso compare il percorso ovvero la cartella

In questo caso, per le operazioni Sfoglia, sarà possibile andare direttamente al link sotto Questo PC;
una volta entrati nell’elenco dei file se premete la freccia per tornare al livello superiore vi
troverete nella scheda Rete poichè, benchè memorizzato nella scheda PC, il link individua una
risorsa di Rete.
Nessun problema andremo su Questo PC cliccandoci…

4) Connessione unità di rete: cliccando con il destro del mouse sulla scheda Questo PC si apre il menu
contestuale

Selezionare la voce Connetti unità di rete… si aprirà la seguente finestra

A differenza dei casi precedenti qui viene proposta una lettera di Unità (cioè di un Disco) poiché la
cartella verrà vista come se fosse un disco del PC; in gergo si dice che l’unità viene mappata su
quella lettera. In genere non è necessario scegliere una lettera diversa da quella proposta.
Il sistema propone Riconnetti all’avvio già spuntato; se si toglie la spunta la connessione avrà luogo
solo fino al prossimo avvio.

Connetti con credenziali diverse può essere utile ma si deve tener presente che certi server non
consentono l’accesso a due utenti dalla stessa postazione; Olmo è uno di questi.
Una volta premuto su Fine la risorsa appare come disco del PC

Accesso tramite browser
Nelle situazioni in cui non si possa accedere alla rete di Ateneo (Fissa o VPN) si può ricorrere all’uso di un
browser. L’utilizzo è consigliato per la sola consultazione perché, anche se vedremo come aggiornare un
file, bisogna sempre ricordare che il browser “non sa” se qualcun altro sta operando sullo stesso file e si
rischia di interferire con l’attività di un altro collega; questo in Esplora file non succede poiché Windows
controlla questa possibilità e ci permette di accedere in sola lettura.
I due file-server (Olmo e Tiglio) hanno due comportamenti e due interfacce totalmente differenti.
Olmo
Se si apre un Browser qualsiasi (Chrome, Firefox ecc.) e si digita il seguente indirizzo
https://olmo.unifi.it/file/ il sistema risponde chiedendo le credenziali uniche di Ateneo
(matricola/password);

una volta immesse, il browser presenta a sinistra l’elenco delle cartelle cui si è abilitati e nel corpo pagina il
contenuto della prima cartella

Notare che l’elenco delle cartelle abilitate è molto utile quando si voglia connettere una cartella in Esplora
file e non se ne ricorda il nome esatto.
A questo punto bisogna aver ben presente che non siamo sulle risorse del PC (Esplora file) ma in Internet
benchè ristretto al nostro Ateneo; facendo doppio click su una sotto-cartella ottengo la sua apertura cioè
vedo il suo contenuto, ma se doppio-clicco un file non mi si apre Word o Adobe reader ecc. Semplicemente
ottengo il download del file sulla mia cartella di Download locale del PC; da qui potrò poi aprirlo come
meglio credo(*). Se intendo modificare il file (supponiamo sia un .docx) devo poi avere cura a riposizionarlo
sul server con una operazione di upload; come? Cliccando su Carica (primo dei pulsanti a sinistra); vi sono
due opzioni: Carica ignora e Carica sovrascrivi; nel primo caso l’upload non procede se il file esiste già; nel
secondo caso lo sovrascrive e dunque è l'operazione che ci serve.
Gli altri pulsanti, ad eccezione di Strumenti che non ci serve, hanno delle funzioni intuitive che ciascuno può
sperimentare.

Tiglio
L’interfaccia e le possibilità offerte da Tiglio sono più limitate ma simili a quelle di Olmo.
Purtroppo non esiste un indirizzo di catalogo e l’utente può solo digitare l’indirizzo contenete il nome di
una cartella; ad es. https://tiglio.unifi.it/csiaf dove csiaf è il nome della cartella che abbiamo utilizzato negli
esempi precedenti. In questo caso è possibile operare su una cartella alla volta e il suo nome esatto deve
essere noto.
Dopo aver chiesto le credenziali il browser mostra il contenuto della cartella. Con un click su una
sottocartella se ne apre il contenuto, con un click su un file se ne ottiene il download (*).
Aprendo il menu a tendina Windows Network (nella figura seguente è aperto) si vede come si possano fare
delle azioni al pari di Olmo; la sequenza è la stessa: download->edit->upload

(*) Attenzione!!! l’operazione che il browser esegue quando si fa doppio click su un file può essere diversa a
seconda delle sue impostazioni e può essere diversa a seconda il tipo di file; ad es. cliccando un pdf
potrebbe aprirsi Adobe Reader e cliccando un .doc potrebbe aprirsi Word ecc.
In generale non è buona norma aprire direttamente in un'applicazione installata nel PC ma è preferibile
scaricare e poi aprire il file. Spesso l’apertura di documenti in Office da Browser causa malfunzionamenti.

Appendice: Gestione delle credenziali Windows
Al pari dei browsers, anche Windows permette di gestire credenziali.
Quando una finestra Windows chiede le credenziali, come durante l’accesso ad un server per una cartella
condivisa,il sistema salva queste credenziali in una memoria di sessione; ecco perchè se si accede ad una
seconda cartella sullo stesso server non le chiede di nuovo. Al termine della sessione (cioè se ci si
disconnette o se si riavvia il pc) queste credenziali vengono perse.
Quando nella finestra delle credenziali si spunta la casella “Memorizza credenziali”, il sistema le salva in una
sua banca dati dalla quale le ritroverà automaticamente quando si proverà ad accedere di nuovo alla
risorsa anche dopo la disconnessione o il riavvio. Funzione molto utile ma può generare problemi perchè
un server accetta connessioni solo e soltanto da un utente; le connessioni con account diversi nella stessa
sessione Windows non sono ammesse.
I problemi possono sorgere in due casi:
1) il più frequente: si cambia la password delle credenziali di Ateneo o volutamente o perché lo chiede
qualche servizio online (es. Cedolini); in questo caso, specialmente se si è seguito il metodo
Connessione unità di rete che prevede la riconnessione all’avvio, la password memorizzata è
sbagliata e il sistema va in confusione
2) può capitare che un pc sia condiviso tra più utenti; anche in questo caso, se un utente memorizza le
credenziali gli altri utenti possono avere problemi.
La via per risolvere i problemi di connessione passa dall’eliminazione delle credenziali memorizzate; è bene
tener presente che immettere credenziali è certamente una noia ma che una volta immesse rimangono
memorizzate per tutta la sessione e per tutte le cartelle del server; se si hanno cartelle sia su olmo che su
tiglio, al massimo verranno richieste due volte; si consiglia pertanto di non memorizzare le credenziali.

Vediamo come eliminare credenziali memorizzate.
Cliccare su Start
questo:

; scrivere (anche se non c’è un campo dove scrivere) la parola Credenziali; apparirà

Cliccare su Gestione credenziali.
Si apre questa finestra dove si clicca su Credenziali Windows (bordato in rosso)

Si aprirà l’elenco delle credenziali memorizzate; nel rettangolo rosso sono visibili le memorizzazioni per i
due file server olmo e tiglio .

Per eliminare o anche modificare le credenziali è sufficiente cliccare sul nome del server e quindi su
Rimuovi o Modifica.
Da notare che la rimozione delle credenziali non ha effetto sulle connessioni attive che rimangono tali; gli
effetti si avranno solo disconnettendosi o riavviando.

Accedere ad una cartella condivisa sul pc del mio collega
Accedere al mio spazio Google Drive direttamente da Esplora file

