Istruzioni attivazione rete wireless di Ateneo per docenti e
personale di gestione
Per prima cosa ci si deve abilitare utilizzando l'apposita sezione all'interno di myliuc gestione
(http://my.liuc.it/gestione) “Abilitazione rete wireless di Ateneo” apparirà la pagina:

Selezionare il checkbox “abilitazione rete wireless” e inserire la password di accesso a myliuc,
apparirà la pagina:

Prendere nota dell'utente e della password, a questo punto siete abilitati per l'utilizzo della rete
wireless di Ateneo
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Impostazioni da effettuare sul client:
Nome utente: Normalmente il cognome, in caso di omonimia cognome.nome, in ogni caso il nome
utente viene specificato nella pagina di attivazione.
Password: la password utilizzata per accedere al sito myliuc gestione in MAIUSCOLO (es.
password selfservice: “hg7A3q” diventa “HG7A3Q”).
Dominio: lasciate vuoto quando richiesto.
Esistono due reti wireless con due identificativi SSID:
WLiucBase in cui il traffico di rete è crittografato.
WLiucOspiti in cui il traffico di rete è in chiaro, con questa rete chiunque potrebbe intercettare il
vostro traffico di rete.
Ovviamente consigliamo di utilizzare sempre WLiucBase e WLiucOspiti solo nel caso in cui il
vostro computer non supporti le opzioni di crittografia e autenticazione della WLiucBase.

Opzioni WLiucBase
SSID: WLiucBase
Autenticazione di rete: Aperta
Crittografia dei dati: WEP
Opzioni 802.1x: Attivate
Tipo di autenticazione: PEAP
Protocollo di autenticazione: MS-CHAP-V2
Convalida certificato server: NO
Certificato del server: Nessuno
Fate riferimento agli appositi documenti per le istruzioni passo passo per la configurazione dei
vostri pc (al posto della matricola dovete inserire il vostro utente).

Opzioni WLiucOspiti
Autenticazione di rete: Aperta
Crittografia dei dati: Nessuna
Il sistema intercetta la prima chiamata verso la rete e presenta una pagina di autenticazione dove
inserire il proprio utente e password.

Note
Dalla rete wireless non e' possibile accedere ai dischi di rete condivisi, alle stampanti e al server di
posta elettronica in pop3 o smtp (e' possibile consultare la posta elettronica usando la webmail per
gli utenti abilitati)
Non collegate MAI il cavo di rete e contemporaneamente attivate la scheda wireless, questo
potrebbe causare dei malfunzionamenti al pc
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