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Istruzioni per la connessione alla rete 
wireless di Ateneo tramite Windows 10 
(vers. 1803) 

Di seguito riportiamo le immagini per poter collegarsi alla rete “eduroam” utilizzando come sistema operativo Windows 10. 

Passo 1) Configurare la rete  
1. Entrare sul Desktop 

2. Fare tasto destro sull’icona del wireless in basso a destra dello schermo e selezionare “Impostazioni Apri connessione e 
Internet”: 

   
3. Cliccare su “Apri Centro connessioni di rete e condivisione”: 
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4. Cliccare su “Configura nuova connessione o rete” e successivamente su “Connetti manualmente a una rete wireless” e 

dare “Avanti” 

  
5. Nella finestra “Connetti manualmente ad una rete wireless” impostare i seguenti campi: 

1. Nome di rete: eduroam 

2. Tipo di protezione: WPA2-Enterprise 

3. Tipo di crittografia: AES 

4. Selezionare “Avvia questa connessione automaticamente” 

5. Cliccare su “Avanti” 

6. Selezionare “Cambia impostazioni di connessione” 

     
6. Nella finestra “Proprietà rete wireless”,  

1. Nella scheda “Connessione” selezionare “Connetti automaticamente quando la rete si 

trova nel campo del computer” 

2. Nella scheda “Sicurezza” cliccare su “Impostazioni”  
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3. Nella finestra “Proprietà PEAP” 

4. Selezionare “Verifica l’identità del server mediante Convalida del certificato” 

5. Selezionare in “Autorità di certificazione principale attendibili” il certificato 

“DigiCert Assured ID Root CA”  
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6. Confermare le impostazioni con “OK” 

7. Nella scheda “Sicurezza” 

1. Cliccare su “Impostazioni avanzate”  

2. Selezionare “Specificare la modalità di autenticazione” e scegliere “Autenticazione 

utente” 

3. Cliccare su “Salva credenziali” e nella finestra che si apre inserire i propri codici di posta elettronica di 

Ateneo 

 

 
Chiudere tutte le finestre confermando con “OK”. 

Passo 2) Collegarsi alla rete  
Ora in prossimità degli access-point, dal Desktop cliccare sull’icona del wireless, cliccare su “eduroam” e fare “Connetti” 
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Se la connessione è andata a buon fine, sul simbolo relativo alla rete wireless comparirà per qualche secondo un triangolino 

giallo. Alla sua scomparsa il computer è pronto per la navigazione. 

 

 


