
COLLEGAMENTO ALLA RETE WIRELESS “DII”

Istruzioni per Windows 10 

1. Menù Start (in basso a sinistra) → Impostazioni → “Rete e Internet”

2. In Rete e Internet selezionare “Wi-Fi” e scorrere la pagina fino in fondo → Cliccare su “Centro 
connessioni di rete e condivisione”



3. In “Centro connessioni di rete” cliccare su ”Configura nuova connessione o rete”, quindi su 
“Connetti manualmente a una rete wireless”

4. Impostare:

  Nome di rete: DII
  Tipo di sicurezza: WPA2 Enterprise
  Tipo di crittografia: AES

e cliccare su [Avanti]



5. Prima di concludere, vanno impostati a mano alcuni parametri: cliccare su “Cambia impostazioni 
di connessione”

6. Andare al tab Sicurezza e cliccare su [Impostazioni]

7. Disabilitare la voce “Verifica l’identità del server...” in alto, quindi cliccare su [Configura]



8. Disabilitare “Utilizza automaticamente il nome utente...”, quindi cliccare su [OK] 

9. Cliccare ancora su [OK] per tornare al tab Sicurezza del punto 6, quindi cliccare su
[Impostazioni avanzate] in basso



10. Abilitare “Specificare la modalità di autenticazione” e impostarla su “Autenticazione utente”

OPZIONALE:

Se il portatile viene usato da un solo utente, cliccando su [Salva credenziali] è possibile 
memorizzare in modo definitivo sulla macchina il proprio username e la password, per non doverli 
digitare nuovamente in seguito.

Se il portatile viene usato da più utenti, si eviti di salvare le credenziali. E’ possibile accedere alla 
wifi prima di effettuare il login (cliccando sul simbolo di rete in basso a destra della schermata di 
login) e immettere le proprie credenziali. Queste non saranno memorizzate in modo definitivo. Ai 
successivi accessi, altri utenti potranno immettere le proprie credenziali per la connessione alla wifi
con le stesse modalità. Se l’immissione delle credenziali wifi viene fatta dopo aver effettuato il 
login sulla macchina, quelle credenziali verranno memorizzate solo nel profilo dell’utente corrente 
(che non dovrà più digitarle in seguito). Altri utenti che effettuano il login in seguito dovranno 
immettere le proprie credenziali, che verranno associate esclusivamente al loro profilo utente.

11. Infine, cliccare su [OK], quindi di nuovo su [OK] nel tab sicurezza per salvare le impostazioni e 
collegarsi alla wifi DII.


