
Utilizzo in ufficio 
Collegando il portatile alla docking station tramite il cavo alla 8. USB Type C™ 3.1 Gen 2 con 
Power Delivery e utilizzando il pulsante di accensione della stessa, il PC risulterà connesso a 
tastiera, mouse e monitor esterni oltre che alla rete di Ateneo. Ricordo che il primo login va 
effettuato in ufficio collegati alla rete unitn. 
 

 
 

 
 
Utilizzo in smartworking 
Dopo aver collegato il portatile alla vostra rete internet potete collegarvi all’università’ ed 
operare in smartworking. 
Ci sono due modalità’ una classica via Vmware Vdi utilizzando il “Dr-w10 no Vpn” oppure 
come postazione estesa della rete Unitn con Vpn, se ne sconsiglia l'uso con collegamenti 
internet instabili aventi poca banda in upload….Speed Test . Il modo di lavoro e’  diverso 
rispetto alla vecchia postazione fissa dove tutto quello che si metteva sul Desktop o nella 
cartella Documenti finiva sui server unitn..con il portatile è l'utente che mette i dati nel posto 
giusto. 

 
Per poter accedere alla cartella documenti e 
alle share dell’ufficio è necessario stabilire una 
connessione via Vpn alla rete di Ateneo : 
Oltre alle condivisioni su 
\\Alessandria1.unitn.it la vpn serve anche per 
abilitare eventualmente le licenze scadute sia di 
windows che di office. 

 

https://www.speedtest.net/it


Sul desktop con l’icona o in programmi sotto “Palo Alto Networks” si trova il sw “global 
protect” per cfg e abilitare la vpn 

 

 

Al primo utilizzo viene chiesto il nome host 
vpn.icts.unitn.it, premere connect e quando 
richiesto inserire le proprie credenziali unitn. In 
questo caso le credenziali devono comprendere 
anche la parte dominio 
..nome.cognome@unitn.it. Ora siete collegati 
alla rete dell’ateneo. Sfogliando le risorse del 
computer “Questo PC” dovreste vedere le varie 
share come in ufficio. Le prestazioni sono legate 
alla banda effettiva della vostra rete internet.  

 

 

 

Cartella Documenti e Desktop 

La cartella Documenti sta solo sul portatile in locale mentre la cartella “Documenti Unitn”e 
“Desktop Unitn” e’ sui server di ateneo e comprende oltre ai documenti anche il desktop 
nella modalità’ precedente . 
 

Desktop 
 
 
 
Le icone sul desktop, in particolare “Dr-w10” , “Esse3 
Produzione” , “Esse3 Test” e “Sap Logon” servono per 
collegarsi alle varie applicazioni in sede mentre per usarle in 
smartworking  si deve attivare la vpn. “Dr-w10 No Vpn” e’ il 
collegamento per lavoro agile senza vpn. 
 
Voip-Microsip 
Tramite l’infrastruttura voip e il software Microsip si puo’ 
utilizzare il numero telefonico dell’ufficio in remoto. 
Selezionando l’icona Microsip e seguendo  le istruzioni su 
icts si configura il telefono software. Ricordo che per usare 
microsip da remoto o ci si affida al Vdi oppure direttamente 
dal portatile ma usando la Vpn. 
 
  

mailto:..nome.cognome@unitn.it
https://icts.unitn.it/voip-servizio-telefonico-integrato-dateneo-softphone-microsip-portable
https://icts.unitn.it/voip-servizio-telefonico-integrato-dateneo-softphone-microsip-portable


 
Alcuni comandi o suggerimenti per i device, monitor audio e video. 
 

 
Piccola osservazione la webcam ha un pulsante a scorrimento per l'occlusione verso sinistra 
oscurata...verso destra attiva. 

Per gestire monitor esterni usare il comando rapido  “ ” “P” 
 

 
 
 
Selezionando estendi si possono avere due monitor 
indipendenti dove si possono visualizzare più applicazioni. 
Per spostare un’app tra i monitor basta prenderla con il 
mouse e muoversi a destra o sinistra. 
Con il pulsante destro in mezzo al desktop e selezionando 
“Impostazioni schermo” si può’ gestire l'organizzazione dei 
monitor che normalmente sono numerati 1 e 2. 
Selezionando un monitor e trascinandolo a destra o sinistra 
si può cambiare il modo di spostamento delle applicazioni 
(dipende se per spostare le app devo andare a destra o a 
sinistra). Nello stesso menu’ scorrendo si possono 
personalizzare i caratteri o la risoluzione dello schermo 
 
 

 

 
 
 
 
 



Audio e video 
 

 
Per selezionare il dispositivo audio da utilizzare fra i vari 
disponibili tipo cuffie o monitor esterno o device interni, in 
basso a destra sul simbolo dell'audio cliccare sul dispositivo 
attuale ed eventualmente cambiarlo con un’altro 
disponibile.Per una configurazione piu’ specifica pulsante 
destro sul simbolo audio, selezionare “apri impostazioni 
audio” 
 
 

 

 

 

 

Oltre ai device si puo’ verificare visivamente se il microfono selezionato funzioni tramite lla 
barra di indicazione del segnale audio, 

 
 
 

 

ed eventualmente dal  “Pannello di controllo audio” si configurano le varie periferiche di 
“Riproduzione o Registrazione”  



 

 

Stampanti 
In Unitn le stampanti si dovrebbero collegare in automatico in base all’ufficio o alla sede di 
appartenenza tramite delle policy specifiche. Se serve collegare qualche stampanti in piu’ 
per emergenza usate questa guida 

Nella barra “explora risorse” scrivere \\printX  ad oggi print1,print2,print3,print4 

 

Scorrere fino alla stampante desiderata.. 

 

Pulsante destra e connetti per collegarla

 

  

  

  



 
 


