CONFIGURAZIONE PROXY POLO TERRITORIALE DI PIACENZA

Piacenza, 05/09/2014

Gli studenti che possiedono un calcolatore portatile possono accedere a internet in 2 modi:



Tramite rete wireless accedendo alla rete POLIMI accedendo con le credenziali per l’accesso ai
servizi on line del sito del Politecnico di Milano ( www.polimi.it ), come spiegato nel link:
http://www.wifi.polimi.it/wi‐fi/
Tramite cavo di rete, collegato ad una delle prese a muro contrassegnate da LAB

Accedendo con il cavo di rete verrà utilizzato il proxy del Polo Territoriale di Piacenza.
Ogni browser utilizza la propria interfaccia grafica per l’impostazione dei parametri, qui di seguito
indichiamo i più comuni.
INTERNET EXPLORER
1. Aprire Internet Explorer e cliccare sull’icona Strumenti (solitamente si trova in alto a destra) e
selezionare Opzioni Internet
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2. Aprire la scheda Connessioni e cliccare su Impostazioni LAN

3. Spuntare Rileva Automaticamente Impostazioni e confermare con OK

4. Aprire una pagina web (ad esempio www.polimi.it), comparirà una finestra come quella
sottostante dove inserire come NOME UTENTE il proprio CODICE PERSONA e come PASSWORD
quella utilizzata per accedere ai calcolatori nelle aule informatizzate del Polo Territoriale di
Piacenza

GOOGLE CHROME
1. Aprire Google Chrome e cliccare sull’icona in alto a destra e selezionare Impostazioni

2. Cliccare su Mostra Impostazioni Avanzate

3. Scegliere Modifica Impostazioni Proxy sotto la sezione Rete

4. Seguire quindi i passi 2, 3 e 4 della Configurazione per Internet Explorer

MOZILLA FIREFOX
1. Aprire Mozilla Firefox e cliccare su strumenti – opzioni – avanzate e selezionare la scheda Rete
e aprire Impostazioni

2. Spuntare Individua automaticamente le impostazioni proxy per questa rete e cliccare su OK

5. Come per Internet Explorer aprendo una pagina web comparirà una finestra dove inserire come
NOME UTENTE il proprio CODICE PERSONA e come PASSWORD quella utilizzata per accedere ai
calcolatori nelle aule informatizzate del Polo Territoriale di Piacenza

NOTE
Accertarsi che la scheda di rete del calcolatore sia configurata per ottenere automaticamente l’indirizzo
IP sia per l’accesso ad internet tramite wifi che per l’accesso tramite cavo di rete (vedi schermata a
fondo pagina).
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