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Gestire profili di rete wireless
Vale per Windows 8.1 e Windows RT 8.1

Per modificare il profilo di una connessione wireless, in genere basta eseguire la procedura seguente:

1. Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, tocca Impostazioni e quindi Modifica impostazioni computer.

Se usi un mouse, posiziona il puntatore nell'angolo superiore destro dello schermo, muovilo verso il basso, fai clic su Impostazioni e quindi su Modifica

impostazioni computer.

2. Tocca o fai clic su Rete, tocca o fai clic su Connessioni e infine tocca o fai clic sulla connessione che vuoi modificare.

3. Apporta le modifiche che vuoi nella pagina che viene visualizzata.

Altre attività, ad esempio l'eliminazione di un profilo, devono essere eseguite al prompt dei comandi. A questo scopo, apri il prompt dei comandi e digita il comando

adeguato tra quelli illustrati nella tabella di seguito.

Apri il prompt dei comandi. A tale scopo, scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo, tocca Cerca (se usi un mouse, posiziona il puntatore nell'angolo

superiore destro dello schermo, spostalo verso il basso e quindi fai clic su Cerca), immetti Prompt dei comandi nella casella di ricerca e quindi tocca o fai clic su

Prompt dei comandi.

Attività Is truzioni

Eliminare un profilo Al prompt dei comandi digita:

netsh wlan delete profile name="ProfileName"

Mostrare tutti i profili wireless nel PC Al prompt dei comandi digita:

netsh wlan show profiles

Visualizzare una chiave di sicurezza Al prompt dei comandi digita:

netsh wlan show profile name=“ProfileName” key=clear

Spostare una rete più in alto nell'elenco di priorità Se ti connetti a una nuova rete e scegli Connetti automaticamente, questa

verrà posizionata in cima all'elenco.

Interrompere automaticamente la connessione a una rete nel campo del computer Toccare o fare clic sulla rete nell'elenco di reti, quindi scegliere Disconnetti.

Interrompere automaticamente la connessione a una rete esterna al campo del

computer

Al prompt dei comandi digita:

netsh wlan set profileparameter name=”ProfileName”

connectionmode=manual

Modalità di definizione della priorità di connessione in Windows

In Windows le connessioni alle reti in genere vengono stabilite nel seguente ordine:

1. Ethernet

2. Wi‑Fi

3. Mobile Broadband

Quando ci si connette a una nuova rete Wi‑Fi, questa viene aggiunta all'elenco e Windows si connetterà ad essa quando è nel campo del computer. Se ci si connette a

un'altra rete Wi‑Fi mentre si è nel campo della prima rete, Windows preferirà la seconda rete rispetto alla prima.

Le reti Mobile Broadband vengono gestite in modo diverso. Se ci si connette manualmente a una rete Mobile Broadband quando è disponibile una rete Wi‑Fi nel campo
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del computer, viene data la preferenza alla rete Mobile Broadband network solo per la sessione corrente. La volta successiva in cui ci si troverà nel campo di entrambe le

reti, verrà data la preferenza alla rete Wi‑Fi. Ciò è dovuto al fatto che le reti Mobile Broadband in genere sono a consumo.

Per forzare il PC a preferire una rete Mobile Broadband rispetto alla rete Wi‑Fi, toccare o fare clic sulla rete Wi‑Fi nell'elenco di reti e quindi fare clic su Disconnetti. La

connessione a tale rete Wi‑Fi non verrà stabilita automaticamente in Windows.

Ti serve altro aiuto?

Vedi tutte le pagine di supporto per Web e reti.

Aggiungi una domanda nei forum della community.
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