
Andare sul bottone Start e successivamente “Pannello di Controllo”. 

Cliccare Sul lato sinistro della finestra “Passa alla visualizzazione classica”, in modo da far 
apparire tutte le icone. 

Cercare tra le icone disposte in ordine alfabetico l’icona “Centro connessioni di rete e 
condivisioni”. 

Sempre sulla sinistra della finestra cliccare su “Configura Connessione o rete” 

 

Scegliere “Connessione a una rete aziendale” e cliccare su avanti 



 

Scegliere “Usa  connessione internet esistente (VPN)” e cliccare su avanti 



 

Inserire nei campi: 
Indirizzo Internet: access02.unict.it 
Nome destinazione: Unict VPN 

Mettere la spunta come nell’immagine sopra visualizzata e cliccare su avanti. 



 

Inserire nei campi nome utente e password. Sono i dati comunicati a seguito di una vostra 
richiesta di utenza per collegamento VPN o accesso remoto. 

Inserite la spunta su memorizza password se non volete inserirla ogni qualvolta vi 
collegherete e lasciare vuoto il campo dominio. Cliccare su Crea. 



 

A questo punto la creazione del collegamento VPN è terminato, quindi cliccare su chiudi. 

Adesso bisogna configurare la Connessione VPN, quindi, nuovamente dal bottone Start 
andiamo in “Pannello di Controllo”, cerchiamo “Centro Connessioni di rete e 
Condivisione”  clicchiamo sulla sinistra della finestra su “Gestisci Connessioni di Rete” e 
avremo: 



 

Cliccare adesso con il tasto destro del mouse sull’icona “Unict VPN” apparirà un menù e 
scegliere l’ultima voce”Proprietà”. 



 

Scegliamo adesso la scheda Opzioni 



 

Togliere la spunta a “Includi dominio di acceso a windows” e poi clicchiamo sul bottone 
in basso “Impostazioni PPP” 



 

Mettere la spunta su “Attiva compressione software”, dare OK e spostarci sulla scheda 
protezione. 



 

Togliere la spunta su “Richiedi crittografia dati (disconnetti se non disponibile)” e dare l’OK 
finale. 
A questo punto vi apparirà la seguente finestra al quale dovete selezionare la voce 
“Ufficio” 



 

A questo punto siete pronti ad utilizzare la vostra connessione VPN. 

Ricordatevi che per collegarvi dovete andare dal bottone Start –> Pannello di controllo -> 
Centro Connessioni di rete e condivisione -> sulla sinistra scegliere “Gestisci Connessioni di 
rete” -> cliccare 2 volte su “UNICT VPN” -> e cliccare infine sul bottone connetti. 


