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ABILITAZIONE DEL SERVIZIO DI DESKTOP REMOTO sul pc che si desidera raggiungere da remoto
1) È indispensabile che l’utenza utilizzata sul computer che si desidera raggiungere da remoto e sul
quale siamo in procinto di abilitare il servizio di desktop remoto sia protetta da password.
Quando il computer viene acceso viene richiesta una password? Se la risposta è no continuate a
leggere questo paragrafo altrimenti passate al paragrafo 2.

Per aggiungere una password occorre andare su START in basso a sinistra, quindi IMPOSTAZIONI

Quindi fare click su ACCOUNT

A questo punto Selezioniamo OPZIONI DI ACCESSO nella colonna di SINISTRA e PASSWORD nella
parte centrale della schermata

Faremo Click su AGGIUNGI

A questo punto provvederemo ad inserire la password dell’account come nell’immagine di esempio

e faremo quindi click su AVANTI

e a seguire su FINE
2) ABILITARE IL SERVIZIO DI DESKTOP REMOTO
Per ABILITARE IL SERVIZIO occorre andare su START in basso a sinistra, quindi IMPOSTAZIONI

In seguito è necessario fare click su SISTEMA

A questo punto è sufficiente andare nella colonna di sinistra sulla voce DESKTOP REMOTO e fare
click sulla spunta ABILITA DESKTOP REMOTO

Con Conferma alla immediata richiesta successiva

E’ IMPORTANTE VERIFICARE DAL MENU’ APPOSITO CHE IL COMPUTER NON SIA CONFIGURATO PER
ANDARE IN STANDBY POICHE’ QUESTO LO RENDEREBBE IRRAGIUNGIBILE AL MOMENTO DELLA
DISATTIVAZIONE
START -> IMPOSTAZIONI -> SISTEMA -> ALIMENTAZIONE E SOSPENSIONE

3) VERIFICA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE DA UTILIZZARE SUL COMPUTER CHE DOVRA’
COLLEGARSI A QUELLO APPENA CONFIGURATO
QUESTE INFORMAZIONI VANNO ACQUISITE DAL COMPUTER SERVER APPENA CONFIGURATO

Sul Client che verrà utilizzato per collegarsi al server appena configurato saranno richieste tre
informazioni:
a. Un identificativo univoco del computer al quale collegarsi, nel caso specifico utilizzeremo
l’indirizzo IP, è possibile leggerlo con facilità da :
START -> IMPOSTAZIONI -> RETE E INTERNET -> VISUALIZZA LE PROPRIETA’ DELLA RETE
La voce di nostro interesse è Indirizzo IPv4 senza /24 quindi in questo esempio :
192.168.95.130

b. Un nome utente che generalmente è quello che ci compare davanti la mattina al momento
dell’inserimento della password

Potrebbe differire solo qualora nel tempo fosse stato cambiato nome all’utenza, è infatti
buona pressi accedere con il nome utente originale, questo è facilmente verificabile
accedendo ad esplora risorse

Da dove sarà possibile visualizzare il disco C e la cartella UTENTI

All’interno della cartella Utenti è possibile verificare il nome utente a livello di sistema utile
per poi connettersi in desktop remoto alla macchina desiderata, nell’esempio non è mai
stato cambiato e quindi rimane “Mario Rossi” così come nella schermata di LOGIN al
computer

c. Infine l’ultima informazione da avere presente è la password, ovvero quella che viene
inserita tutti i giorni all’avvio della sessione di lavoro, oppure quella che abbiamo appena
creato seguendo le istruzioni di cui al punto 1 di questa guida.

UTILIZZO DEL CLIENT DI DESKTOP REMOTO sul pc DAL quale ci si vuole collegare

La connessione in desktop remoto al pc precedentemente configurato è subordinata
1) alla richiesta di abilitazione del SERVIZIO di VPN da effettuare con email all’indirizzo
helpdesk@sic.rm.cnr.it
2) alla configurazione e attivazione del servizio VPN stesso sul pc che verrà utilizzato da remoto per
la connessione a quello interno all’area di ricerca.
Istruzioni, file di configurazione e applicativo sono reperibili alla pagina web vpn.sic.rm.cnr.it

L’utilizzo del CLIENT di DESKTOP REMOTO va effettuato dopo aver abilitato, configurato e collegato la VPN
sul pc da utilizzare, a questo punto è sufficiente andare su
START -> Accessori Di Windows -> Connessione Desktop Remoto

Scrivere all’interno del campo COMPUTER l’indirizzo del computer remoto da contattare ricavato attraverso
la prima parte di questa guida

Fare click su CONNETTI ed immettere le credenziali, nome utente e password, esse come abbiamo detto
sono generalmente quelle utilizzate all’avvio del computer cui ci si stà connettendo, possono comunque
essere verificate attraverso gli esempi posti nella prima parte di questa guida

Infine facendo click su OK verrà visualizzato un ultimo ALERT dove fare click su SI

Infine sarà visualizzato il computer remoto precedentemente configurato per l’accesso.

E’ possibile abbandonare o ridurre ad icona il computer remoto attraverso il menù a scomparsa presente
nella parte alta della schermata.

