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Rete privata virtuale
i connessione a un punto di 
 e crittografata in base ai 
 della connessione al punto 

virtuale

edere “Installazione di 

ad un server criteri VPN. 
del server criteri VPN in 
are le impostazioni a partire 
stallation System, sistema 

edere “Connessione ai 
10.

ri VPN vengono installati a 
IS, non sarà necessario 
ssioni ai server criteri VPN.
erver criteri VPN.
edere “Installazione dei 
i VPN” a pagina 6.
N.

sentono di specificare un 
 i criteri VPN.
i accesso VPN associano i 
unti di accesso Internet. 
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La rete privata virtuale (VPN), consente di creare 
connessioni crittografate per accedere a informazioni 
aziendali quando ci si trova fuori sede. L'accesso 
crittografato alla rete aziendale è disponibile per e-mail, 
applicazioni database e Intranet.

Allo scopo di proteggere il traffico di rete remoto, 
l'azienda potrebbe utilizzare una rete VPN per effettuare 
il tunnelling ed applicare i criteri di protezione 
appropriati. La rete VPN consente di eseguire transazioni

integre e protette, garantite dall'autenticazione degli 
utenti e dalla conseguente autorizzazione ad accedere 
alle reti e ai relativi servizi. 

Per creare una rete VPN, un gateway e il 
dispositivodispositivoeseguono l'autenticazione 
reciproca, quindi negoziano gli algoritmi di crittografia e 
autenticazione per proteggere la riservatezza e l'integrità 
delle informazioni da consultare.

Gestione della rete privata 
virtuale
Per utilizzare una connessione VPN, creare innanzitutto i 
punti di accesso VPN, quindi selezionarli al momento 
dell'uso delle applicazioni di connessione alla rete 
aziendale. La connessione tra VPN e la rete aziendale 

avviene tramite un'altro tipo d
accesso Internet e viene creata
criteri VPN caricati al momento
di accesso VPN.
Per utilizzare la rete privata 
1 Installare Client VPN.

Per ulteriori informazioni, v
Client VPN.” a pagina 6.

2 Specificare la connessione 
Impostare i valori specifici 
Gestione VPN oppure install
da un file SIS (Symbian In
di installazione Symbian).
Per ulteriori informazioni, v
server criteri VPN” a pagina

Nota: se i crite
partire da file S
creare le conne

3 Installare i criteri VPN dal s
Per ulteriori informazioni, v
criteri VPN dai server criter

4 Creare i punti di accesso VP
I punti di accesso VPN con
punto di accesso Internet e

Nota: i punti d
criteri VPN ai p



Re
te

 p
riv

at
a 

vi
rt

ua
le

6ight © 2005 Nokia. All rights reserved.

, sono necessari almeno 1,5 MB 
spositivo.

ione, Client VPN occupa 900 K di 
o sulla memory card. Per ciascun 
lmente necessari da 1 K a 16 K di 

.

riteri VPN
 la modalità di autenticazione 
 e dal gateway VPN oltre agli 
 utilizzati per proteggere la 
riteri VPN vengono creati, quindi 
riteri VPN o forniti sotto forma di 
tori. Per installare i criteri VPN da 
ilizzare Gestione VPN. 

 criteri VPN dai server 

ile installare i criteri VPN a partire 
.

o: i server criteri VPN sono server 
ndale contenenti i criteri VPN.

PN
i > Pannello di controllo > 
e VPN. 
to di installare i criteri VPN da 
, premere Sì.
Copyr

Alla prima sincronizzazione del server criteri VPN, 
per ciascun criterio installato sul dispositivo 
vengono creati i punti di accesso VPN 
corrispondenti.

Per ulteriori informazioni sulla creazione e sulla 
selezione di punti di accesso VPN, vedere “Gestione dei 
punti di accesso VPN” a pagina 13.

5 Selezionare un punto di accesso VPN durante l'uso 
delle applicazioni di connessione alla rete aziendale.
Per ulteriori informazioni, vedere “Uso di VPN con le 
applicazioni” a pagina 16.
La connessione VPN viene creata a partire dalla 
connessione al punto di accesso Internet.

Installazione di Client VPN.
Client VPN viene fornito come file SIS standard. Installare 
Client VPN sul dispositivo seguendo la procedura utilizzata 
per l'installazione di un qualsiasi software. Per ulteriori 
informazioni sulle modalità di installazione del software 
sul dispositivo, vedere la documentazione del dispositivo.

Una volta eseguita l'installazione, il file Client VPN SIS non 
sarà più necessario. Eliminare il file SIS per aumentare lo 
spazio disponibile in memoria.

Requisiti di sistema
È possibile installare Client VPN su una memory card o 
nella memoria del dispositivo. Per garantire il 
funzionamento di Client VPN, è necessario che la memory 
card sia inserita nel dispositivo.

Per installare Client VPN
di memoria libera nel di

Al termine dell'installaz
memoria sul dispositivo 
criterio VPN sono genera
memoria sul dispositivo

Gestione dei c
I criteri VPN definiscono
utilizzata da Client VPN
algoritmi di crittografia
riservatezza dei dati. I c
memorizzati sui server c
file SIS dagli amministra
un server criteri VPN, ut

Installazione dei
criteri VPN
In Gestione VPN, è possib
da un server criteri VPN

Suggeriment
della rete azie

Per installare i criteri V
1 Accedere a Strument

Connessioni > Gestion
2 Quando viene richies

parte di Gestione VPN
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3 Premere nuovamente Sì per aggiungere i server criteri 
VPN.

Suggerimento: il codice identificativo del 
server criteri VPN corrisponde all'impronta 

ente di identificare il 
rver criteri VPN. 
vedere “Aggiunta di server 

utenticazione per accedere 
i premere OK.
tori le informazioni da 

i sul dispositivo. 

nnulla, l'installazione dei 
nnullata. Selezionare 
re i criteri VPN da un server 

eri VPN a partire 

forma di file SIS agli 
 vengono installati dai file 

ficare le connessioni ai 
stallati i criteri VPN, è 
sso VPN, quindi associarli 

 chiavi private e i 
mministratori definiscono le 
lle chiavi per proteggere 
. È necessario che gli 
Re
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4 Specificare le impostazioni di connessione al server 
criteri VPN e premere Chiudi.
Per ulteriori informazioni, vedere “Connessione ai 
server criteri VPN” a pagina 10.

5 Premere Sì per eseguire la sincronizzazione del server 
criteri VPN.

6 Creare una password per l'archivio delle chiavi, quindi 
premere OK.

Suggerimento: la password dell'archivio 
delle chiavi consente di proteggere da 
accessi non autorizzati le chiavi private dei 
criteri VPN e delle connessioni del server 
criteri VPN.

Per ulteriori informazioni, vedere “Creazione o 
modifica della password dell'archivio chiavi” a 
pagina 15.
Il dispositivo stabilisce la connessione al server criteri 
VPN.

7 Verificare il codice identificativo del server criteri VPN 
e digitare i caratteri mancanti per stabilire 
l'attendibilità reciproca tra il dispositivo e il server 
criteri VPN, quindi premere OK. 
È possibile ignorare questo punto se le impostazioni 
del server criteri VPN sono state installate a partire da 
un file SIS.

digitale che cons
certificato del se

Per ulteriori informazioni, 
criteri VPN” a pagina 11.

8 Digitare le informazioni di a
al server criteri VPN, quind
Richiedere agli amministra
digitare.

I criteri VPN vengono installat

Nota: premendo A
criteri VPN verrà a
Installa per installa
criteri VPN.

Installazione dei crit
da file SIS
Richiedere i criteri VPN sotto 
amministratori. Se i criteri VPN
SIS, non sarà necessario speci
server criteri VPN. Una volta in
possibile creare i punti di acce
alle applicazioni.

Se i criteri VPN contengono le
corrispondenti certificati, gli a
password di importazione de
ulteriormente le chiavi private
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l nome del criterio VPN definito 
 al momento della creazione dello 

nsente di visualizzare il nome del 
 cui è stato installato il criterio 
izione delle connessioni ai server 
ltimi vengono assegnati appositi 

 non è disponibile se il criterio 
o a partire da un file SIS.
di visualizzare la data dell'ultimo 
riterio VPN da parte del server 
ampo non è disponibile se il 
installato a partire da un file SIS. 

 dei criteri
alori riportati di seguito:

eata fa riferimento ad un punto di 
d un criterio VPN. Quando si crea 
rio VPN viene attivato.

ccesso VPN: il criterio VPN è stato 
nti di accesso VPN. Per attivare il 
 selezionare un punto di accesso 

 di accesso VPN: per attivare il 
io associarlo ad un punto di 

a dei dettagli dei criteri VPN non 
nata se lo stato del criterio viene 
uando la vista è aperta.
Copyr

amministratori adottino una modalità di consegna della 
password di importazione delle chiavi estremamente 
sicura.

Suggerimento: la password di importazione 
delle chiavi consente di proteggere le chiavi 
private in un file criteri VPN.

Per installare i criteri VPN dai file SIS, digitare la 
password di importazione delle chiavi in Password, quindi 
premere OK. Digitare infine la password dell'archivio delle 
chiavi in Password e premere OK.

Visualizzazione dei criteri VPN
In Gestione VPN, è possibile visualizzare, aggiornare ed 
eliminare i criteri VPN installati sul dispositivo.

Per visualizzare i dettagli dei criteri VPN, selezionare un 
criterio VPN e premere Apri per visualizzare ulteriori 
informazioni.

Scorrere per visualizzare le informazioni seguenti per 
ciascun criterio VPN:
• Descrizione consente di visualizzare informazioni 

aggiuntive sul criterio VPN. La descrizione viene letta 
direttamente dal criterio VPN ed è definita dagli 
amministratori al momento della creazione dello 
stesso.

• Stato criteri indica se il criterio VPN è pronto per essere 
utilizzato oppure se è già in uso. 

• Stato certificati indica se nel dispositivo sono disponibili 
certificati utente validi.

• Nome criterio indica i
dagli amministratori
stesso.

• Nome server criteri co
server criteri VPN da
VPN. Durante la defin
criteri VPN, a questi u
nomi. Questo campo
VPN è stato installat

• Aggiornato consente 
aggiornamento del c
criteri VPN. Questo c
criterio VPN è stato 

Verifica dello stato
Stato criteri dispone dei v

Attivo: la connessione cr
accesso VPN associato a
una connessione, il crite

Associato ad un punto di a
associato a uno o più pu
criterio VPN, è possibile
VPN qualsiasi.

Non associato ad un punto
criterio VPN, è necessar
accesso VPN.

Nota: la vist
viene aggior
modificato q
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Controllo dello stato del certificato
Stato certificati dispone dei valori riportati di seguito:

il criterio VPN è stato eliminato dal server criteri VPN dagli 
amministratori, esso viene rimosso anche dal dispositivo. 

eranno effettive alla 
nnessione al punto di 
influenzare la connessione 

il criterio VPN in Gestione 

, selezionarlo e premere 
o stato del criterio VPN dal 

eri VPN
 automaticamente dopo che 

inati dal server criteri VPN 
di un criterio VPN o della 
criteri VPN. 

ato un criterio VPN ancora 
, questo verrà nuovamente 
ncronizzazione dei criteri 
i VPN.

, selezionarlo, quindi 

unto di accesso VPN se il 
 viene eliminato.
Re
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OK: nel dispositivo è disponibile almeno un certificato 
valido oppure non vengono utilizzati certificati per 
l'autenticazione da parte dei gateway VPN.

Scaduto: la validità di uno o più certificati è scaduta. Se 
non è possibile creare una connessione VPN, aggiornare il 
criterio VPN per registrare nuovi certificati. 

Mancante: non è possibile individuare nel dispositivo uno 
o più certificati richiesti. Se non è possibile creare una 
connessione VPN, aggiornare il criterio VPN per registrare 
nuovi certificati.

Non ancora valido: uno o più certificati sono destinati ad 
un uso futuro. Questo valore potrebbe inoltre significare 
che la data e l'ora del dispositivo non sono aggiornati, che 
il fuso orario non è impostato correttamente o che è 
attivata l'ora legale.

Per eliminare il criterio VPN, premere Elimina. 

Per chiudere la vista dei dettagli del criterio VPN, 
premere Chiudi.

Aggiornamento dei criteri VPN
Durante la creazione della connessione al punto di 
accesso VPN, Client VPN verifica dal server criteri VPN lo 
stato del criterio VPN associato al punto di accesso VPN. 
Se è stata creata una nuova versione del criterio VPN dagli 
amministratori, questa viene installata nel dispositivo. Se 

Le modifiche apportate divent
successiva creazione di una co
accesso VPN, in modo da non 
VPN in uso.

È inoltre possibile aggiornare 
VPN.

Per aggiornare il criterio VPN
Aggiorna. Client VPN verifica l
server criteri VPN.

Eliminazione dei crit
I criteri VPN vengono eliminati
gli amministratori li hanno elim
nel corso dell'aggiornamento 
sincronizzazione con il server 

Se in Gestione VPN viene elimin
presente sul server criteri VPN
installato al momento della si
VPN a partire dal server criter

Per eliminare un criterio VPN
premere Ctrl + D. 

Non è possibile utilizzare un p
criterio VPN ad esso associato
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le impostazioni dai 

postazioni del server criteri VPN 
a procedura di installazione delle 
tivo è la stessa utilizzata per 
lsiasi software. 

ono l'indirizzo e il certificato 
PN. Poiché l'attendibilità tra il 
teri VPN è determinata dal 
ovare la propria identità sono 
e utente e la password.

e impostazioni del punto di 
bilire la connessione al server 
re il punto di accesso Internet, 
ni del server criteri VPN. È inoltre 
e punto di accesso al momento 
ver criteri VPN.

 firmato dagli amministratori, al 
nstallazione viene visualizzato un 
i è certi della provenienza del file 
io.

postazioni dal file SIS, uscire da 
re che l'installazione non venga 
Copyr

Gestione dei server criteri VPN
In Server criteri, è possibile installare i criteri VPN a partire 
dai server criteri VPN. Durante la creazione di una 
connessione al punto di accesso VPN, il dispositivo si 
connette al server criteri VPN per aggiornare 
automaticamente il criterio VPN associato al punto di 
accesso VPN. Per aggiornare tutti i criteri VPN, è necessario 
sincronizzare i server criteri VPN con il dispositivo.

Connessione ai server criteri VPN
Installando i criteri VPN da un server criteri VPN, viene 
stabilito un rapporto di attendibilità tra il dispositivo e il 
server criteri VPN. Per creare il rapporto di attendibilità, è 
necessario che il dispositivo e il server criteri VPN 
procedano all'autenticazione reciproca. 

In seguito all'autenticazione, Client VPN genera una chiave 
privata, quindi registra il certificato corrispondente. 
La chiave privata e il certificato vengono memorizzati nel 
dispositivo. Il certificato consente al dispositivo di essere 
autenticato dal server criteri VPN. 

Suggerimento: è possibile richiedere agli 
amministratori un file SIS contenente le 
impostazioni che specificano la connessione al 
server criteri VPN oppure aggiungere il server 
criteri VPN da Gestione VPN.

Installazione del
file SIS
È possibile installare le im
a partire da un file SIS. L
impostazioni sul disposi
l'installazione di un qua

Le impostazioni conteng
server del server criteri V
dispositivo e il server cri
certificato server, per pr
necessari soltanto il nom

Il file SIS non contiene l
accesso Internet per sta
criteri VPN. Per specifica
modificare le impostazio
possibile selezionare tal
della connessione al ser

Se il file SIS non è stato
momento della relativa i
messaggio di avviso. Se s
SIS, ignorare il messagg

Prima di installare le im
Gestione VPN, onde evita
eseguita.
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Aggiunta di server criteri VPN criteri VPN. È inoltre possibile specificare un numero di 
porta, separato dal smbolo di due punti (:).

rver criteri agli 

punto di accesso Internet 
e al server criteri VPN. 

tori il punto di accesso da 

al server criteri VPN, 
sto di sincronizzare il server 
e VPN. 

nte la sincronizzazione, 
tte a un server criteri VPN 
VPN nuovi, aggiornati o 
lla i criteri VPN sul 

essione all'indirizzo del 
tà tra dispositivo e server 
 stabilita, pertanto occorre 
N. Richiedere agli 
ificativo del server 

erver criteri VPN, 
odice identificativo del 
la finestra di dialogo Codice 
on quello ricevuto dagli 
tteri mancanti in Caratteri 
Re
te
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È possibile specificare le impostazioni del server criteri 
VPN in Server criteri, nel caso in cui non vengano installate 
a partire da un file SIS.

Al momento della prima connessione all'indirizzo del 
server criteri VPN, l'attendibilità tra dispositivo e server 
criteri VPN non è ancora stata stabilita, pertanto occorre 
procedere all'autenticazione del server criteri VPN. 
Richiedere agli amministratori il codice identificativo del 
server criteri VPN. Una volta verificato e completato il 
codice identificativo del server criteri VPN, Client VPN lo 
controlla.

Una volta eseguita l'autenticazione, Client VPN registra 
un certificato dal server criteri VPN per la successiva 
autenticazione da parte del server criteri VPN.

Per aggiungere un server criteri VPN, premere Nuovo. 
Digitare le seguenti impostazioni:
• Nome server criteri: è possibile selezionare un nome 

qualsiasi, purché univoco in Server criteri VPN. 
Se questo campo viene lasciato vuoto, viene 
automaticamente riempito dal valore Indirizzo server 
criteri. 
Il nome del server criteri viene visualizzato nell'elenco 
dei server criteri VPN e sulla barra dei titoli della 
finestra di dialogo delle impostazioni del server criteri 
VPN.

• Indirizzo server criteri: nome host o indirizzo IP del 
server criteri VPN da cui avviare l'installazione dei 

Richiedere l'indirizzo del se
amministratori.

• Punto di accesso Internet — 
utilizzato per la connession
Richiedere agli amministra
selezionare.

Per installare i criteri VPN d
premere Sì quando viene richie
criteri VPN da parte di Gestion

Suggerimento: dura
Client VPN si conne
per ricercare criteri 
rimossi, quindi insta
dispositivo.

Al momento della prima conn
server criteri VPN, l'attendibili
criteri VPN non è ancora stata
autenticare il server criteri VP
amministratori il codice ident
criteri VPN.

Per verificare l'identità del s
confrontare attentamente il c
server criteri VPN presente nel
identificativo server criteri VPN c
amministratori, digitare i cara
mancanti, quindi premere OK.
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ficare le impostazioni di un 
zionare il server, quindi premere 
alori riportati di seguito:
me del server criteri. Server criteri 

ome.
et — punto di accesso a Internet 
essione al server criteri VPN. 

o associato al server criteri VPN è 
nto di accesso Internet viene 

non selezionato). Se sono stati 
i di accesso, Gestione VPN non è in 
postazioni.

re Indirizzo server criteri dopo che i 
stallati dal server criteri VPN, 
connessione quest'ultimo invia 
.

criteri VPN, premere Elimina. 

ioni, premere Chiudi.

: per chiudere la vista senza 
ifiche, premere Esc.

 dei server criteri VPN
are i criteri dal server criteri 

ver e premere Sincronizza. Client 
sione al server criteri VPN per 
giornamento o l'eliminazione di 

li amministratori. 
Copyr

Nota: se le impostazioni del server criteri VPN 
sono state installate a partire da un file SIS, 
non è necessario verificare l'identità del server 
VPN e pertanto questa vista non viene 
visualizzata.

Per procedere all'autenticazione da parte del server 
criteri VPN, digitare il nome utente in Nome utente server 
criteri e la password in Password server criteri, quindi 
premere OK nella finestra di dialogo Autenticazione server 
criteri VPN.

Richiedere il nome utente e la password di accesso agli 
amministratori.

Suggerimento: il nome utente e la password del 
server criteri VPN consentono di proteggere tale 
server da accessi non autorizzati.

Client VPN registra un certificato per l'autenticazione 
successiva da parte del server criteri VPN ed installa i 
criteri VPN sul dispositivo.

Suggerimento: la registrazione di un certificato 
implica la richiesta del certificato all'autorità di 
certificazione e la successiva ricezione dello 
stesso.

È quindi possibile creare i punti di accesso VPN e associarli 
alle applicazioni.

Modifica dei server criteri VPN
In Server criteri, è possibile visualizzare, modificare, 
sincronizzare ed eliminare i server criteri VPN.

Per visualizzare o modi
server criteri VPN, sele
Modifica e modificare i v
• Nome server criteri: no

visualizza il nuovo n
• Punto di accesso Intern

utilizzato per la conn
Se il punto di access
stato eliminato, in Pu
visualizzato il testo (
eliminati tutti i punt
grado di salvare le im

Non è possibile modifica
criteri VPN sono stati in
poiché durane la prima 
l'indirizzo a Gestione VPN

Per eliminare il server 

Per salvare le impostaz

Suggerimento
salvare le mod

Sincronizzazione
Per installare e aggiorn
VPN, selezionare un ser
VPN stabilisce la connes
verificare l'aggiunta, l'ag
criteri VPN da parte deg
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Se il server criteri VPN contiene criteri VPN nuovi o 
aggiornati, questi vengono installati sul dispositivo. I 

Per creare le richieste di certificazione, nella finestra di 
dialogo Identificativo utente VPN , digitare l'identificativo 

al dominio specifico in 
e OK.

ver criteri VPN
ri VPN, selezionarlo, quindi 

rmare l'eliminazione dei 
r criteri VPN. 

i di accesso VPN
 punto di accesso virtuale 
 punto di accesso Internet. 
N, selezionare dall'elenco 
n punto di accesso VPN.

bile visualizzare, creare ed 
N sul dispositivo. Accedere 
llo > Connessioni > Punti di 

tipo di connessione Internet 
ione VPN. 

PN, premere Nuovo. In 
e impostazioni seguenti:
 identifica il punto di 
ei punti di accesso Internet.
me della connessione 
ta la connessione VPN.
Re
te

 p
riv

at
a 

vi
rt

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 

criteri VPN che sono stati eliminati dal server criteri VPN 
dagli amministratori vengono rimossi anche dal 
dispositivo. 

Nota: al momento della prima 
sincronizzazione del server criteri VPN, per 
ciascun criterio installato sul dispositivo 
vengono creati i punti di accesso VPN 
corrispondenti. I punti di accesso VPN 
associano i criteri VPN ai punti di accesso 
Internet.

Durante la connessione al server criteri VPN per installare 
o aggiornare i criteri VPN, potrebbe essere necessario 
registrare i certificati VPN dal server criteri VPN.

Registrazione dei certificati VPN
Client VPN crea una richiesta di certificazione per ciascun 
certificato necessario, quindi invia tale richiesta al server 
criteri VPN. Il server criteri VPN registra i certificati 
necessari mediante l'autorità di certificazione, quindi li 
invia a Client VPN. 

La richiesta di certificazione e il certificato corrispondente 
contengono l'identità dell'utente. A seconda della 
configurazione del server criteri VPN, è possibile utilizzare 
come identità utente nei certificati VPN l'identità 
dell'utente del server criteri VPN. Diversamente, Gestione 
VPN richiederà l'identità utente per un dominio specifico. 
Gli amministratori comunicheranno le informazioni da 
digitare.

utente del certificato relativo 
Identità utente , quindi premer

Eliminazione dei ser
Per eliminare un server crite
premere Ctrl + D. 

Gestione VPN richiede di confe
criteri VPN installati dal serve

Gestione dei punt
Un punto di accesso VPN è un
che associa il criterio VPN e un
Per creare una connessione VP
dei punti di accesso Internet u

In Punti di accesso VPN, è possi
eliminare i punti di accesso VP
a Strumenti > Pannello di contro
accesso VPN. Un'icona indica il 
su cui viene creata la conness

Per creare punti di accesso V
Impostazioni generali, digitare l
• Nome punto di accesso VPN:

accesso VPN negli elenchi d
• Punto di accesso Internet: no

Internet su cui è stata crea
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 del server proxy della rete 

o della porta di connessione al 

irizzi Internet per cui non è 
tramite server proxy.

ficare le impostazioni del punto 
nare un punto di accesso VPN e 

 di accesso VPN, selezionarlo, 
.

ioni, premere Chiudi.

: per uscire dalla vista senza 
ifiche, premere Esc.

e del registro VPN
 i messaggi registrati durante le 
ento e sincronizzazione dei criteri 
punti di accesso VPN per la 
oni VPN ai gateway VPN. 

sualizzare e cancellare i messaggi 
sualizzare il tipo, l'ora di 
el messaggio. 

i un errore,  indica la presenza 
ica la presenza di 
Copyr

• Criterio VPN: nome del criterio VPN associato al punto 
di accesso VPN.

• Rete: identifica la rete VPN . 
Selezionare una rete diversa da quella del punto di 
accesso Internet.

Nota: se sono state create connessioni VPN 
verso più gateway VPN, creare reti separate 
per la connessione ai singoli gateway VPN.

Per selezionare una rete, accedere a Rete, quindi premere 
Cambia:
• Selezionare la rete, quindi premere OK.
• Per aggiungere una rete, premere Aggiungi rete, 

digitare il nome della rete in Nome rete, quindi premere 
OK.

• Per rinominare una rete, premere Rinomina rete, 
modificare il nome della rete in Nome rete, quindi 
premere OK.

Per specificare le impostazioni di un server proxy nella 
rete aziendale, accedere a Impostazioni proxy e digitare le 
impostazioni che seguono:

Nota: il server proxy è un server intermedio 
che funge da barriera di protezione tra una rete 
Intranet e Internet. Richiedere le impostazioni 
appropriate agli amministratori.

• Protocollo proxy: il protocollo utilizzato dal server proxy.
• Usa server proxy: selezionare Sì per specificare le 

impostazioni del server proxy nella rete aziendale.

• Server proxy: indirizzo
aziendale.

• Numero porta: numer
server proxy.

• Nessun proxy per: ind
necessario l'accesso 

Per visualizzare e modi
di accesso VPN, selezio
premere Modifica.

Per eliminare un punto
quindi premere Ctrl + D

Per salvare le impostaz

Suggerimento
salvare le mod

Visualizzazion
Il registro VPN contiene
operazioni di aggiornam
VPN e durante l'uso dei 
creazione delle connessi

In Registro, è possibile vi
di registro. È possibile vi
registrazione e l'inizio d

 indica la presenza d
di un avviso e  ind
un'informazione.
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Per visualizzare il messaggio di registro completo, 
premere Apri.

Creazione o modifica della password 
dell'archivio chiavi

 dell'archivio delle chiavi al 
l primo criterio VPN. Creare 
lle chiavi sufficientemente 

are la protezione dei dati del 
ll'archivio chiavi viene 
bbe essere esposta ad 

assword dell'archivio chiavi 
eno sei caratteri 
re, numeri e caratteri 

ell'archivio chiavi, premere 

ord facile da ricordare, ma 
vitare errori di digitazione, 
ord in Conferma e 

sword dell'archivio 

chivio chiavi per:
i o aggiornati dai server 

i connessione ai punti di 
o l'autenticazione del 
Re
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All'interno del Registro, i messaggi sono ordinati in base 
all'ora e alla data di registrazione, a partire dal più 
recente. È possibile visualizzare i messaggi registrati fino 
al momento dell'apertura del Registro. 

Per visualizzare i messaggi di registro più recenti, 
premere Aggiorna.

I messaggi di registro contengono codici di errore, stato e 
motivo. In caso di errori, comunicare tali codici agli 
amministratori.

Per eliminare tutti i messaggi dal registro, premere 
Cancella registro.

I messaggi di registro vengono registrati in un buffer 
circolare. Se la dimensione del registro raggiunge 20 KB, i 
nuovi messaggi di registro vengono sovrascritti su quelli 
meno recenti.

Password dell'archivio delle 
chiavi
In Password, è possibile creare o modificare una password 
per l'archivio delle chiavi. La password dell'archivio delle 
chiavi consente di proteggere le chiavi private presenti nel 
dispositivo e le connessioni del server criteri VPN da 
accessi non autorizzati. 

È possibile creare la password
momento dell'installazione de
una password per l'archivio de
lunga e complessa per aument
dispositivo. Se la password de
violata, la rete aziendale potre
accessi non autorizzati.

Suggerimento: la p
deve contenere alm
comprendenti lette
speciali.

Per modificare la password d
Modifica password.

Digitare in Password una passw
difficile da indovinare. Onde e
digitare nuovamente la passw
premere OK.

Immissione della pas
chiavi
Immettere la password dell'ar
• Installare criteri VPN nuov

criteri VPN.
• Utilizzare le applicazioni d

accesso VPN che richiedon
certificato. 
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 si utilizzano certificati, 
ell'archivio delle chiavi.

azione legacy, digitare le 
azione VPN durante l'uso delle 
one ai punti di accesso VPN e la 
tivo e gateway VPN relativa alle 
e.

azione da parte del gateway 
nte e password, digitare il nome 

nte VPN e la password VPN in 
K.

azione da parte del gateway 
ente e codici di protezione, 
PN in Nome utente VPN. Generare 
SecurID e digitarlo in Codice 
OK.

è sincronizzato con l'ora di 
esto un ulteriore codice di 
lizzato da ACE / Server come 
 base temporale del token. 
PN in Nome utente VPN. Generare 
e di protezione in Codice 
ndi premere OK. In caso di errore, 
atori.

zione dei problemi
ti i messaggi di errore in ordine 
use di tali errori e le operazioni 
Copyr

Uso di VPN con le applicazioni
Durante l'uso dell'applicazione di connessione al punto di 
accesso VPN, il dispositivo esegue quanto riportato di 
seguito:
• Stabilisce la connessione al punto di accesso Internet 

associato al punto di accesso VPN.
• Carica il criterio VPN associato al punto di accesso VPN.
• Stabilisce la connessione al gateway VPN per creare la 

connessione VPN.

Autenticazione da parte del gateway 
VPN
Per accedere alla rete VPN aziendale, occorre dimostrare la 
propria identità. Il criterio VPN determina il metodo di 
autenticazione utilizzato:
• Autenticazione basata su certificato: è necessario 

disporre di un certificato firmato da un'autorità di 
certificazione attendibile. Per ottenere tale certificato, 
è possibile utilizzare la registrazione in linea oppure 
recuperarlo durante l'installazione del criterio VPN da 
un file SIS.

• Autenticazione legacy: per l'autenticazione è 
necessario disporre di nomi utenti e password o codici 
di protezione. Nomi utente e password sono definiti 
dagli amministratori, mentre i codici di protezione 
generati mediante token SecurID anch'essi forniti dagli 
amministratori.

Se per l'autenticazione
immettere la password d

Se si utilizza l'autentic
informazioni di autentic
applicazioni di connessi
negoziazione tra disposi
connessioni crittografat

Per eseguire l'autentic
VPN mediante nomi ute
utente VPN in Nome ute
Password VPN. Premere O

Per eseguire l'autentic
VPN mediante nomi ut
digitare il nome utente V
un codice di protezione 
protezione VPN. Premere 

Se il token SecurID non 
ACE / Server, viene richi
protezione che verrà uti
nuovo riferimento per la
Digitare il nome utente V
e digitare il nuovo codic
protezione successivo, qui
rivolgersi agli amministr

Guida alla solu
Nell'elenco sono riporta
alfabetico, le possibili ca
necessarie per risolverli.



ua
le

17

Errore di autenticazione.
• Il nome utente o la password digitati per 

Se la libreria crittografica installata sul dispositivo è 
limitata, non è possibile utilizzare le connessioni VPN.

importazione delle chiavi 

re di nuovo.

ortazione delle chiavi agli 
ell'archivio delle chiavi 
 stesso.

liminare.

rver criteri VPN durante 
N dal server. Se si utilizza 
e ad un punto di accesso 
tomaticamente aggiornati.

o del criterio VPN sia 

 Eliminare e ricreare la 

criteri VPN è scaduto.

i VPN, selezionarlo in Server 
. 

il server criteri VPN, 
l'amministratore un file SIS 
ioni del server criteri VPN.
Re
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l'autenticazione da parte del server criteri VPN o per 
l'accesso a VPN sono errati.

• In seguito alla richiesta del codice di protezione 
successivo, è stato digitato un codice errato.

Tentare una delle soluzioni proposte di seguito:
• Verificare nome utente e password e tentare di nuovo.
• Generare e digitare un codice di protezione.

Errore accesso automatico al server criteri. Per continuare, 
immettere nome utente e password server criteri.

Il certificato di autenticazione del server criteri VPN è 
scaduto o è stato revocato dagli amministratori.

Comunicare l'errore agli amministratori in modo da 
ricevere una password OTP (One-Time Password). Digitare 
il nome utente e la password OTP per l'autenticazione da 
parte del server criteri VPN. Client VPN provvede alla 
registrazione di un nuovo certificato.

Errore accesso automatico al server criteri. Vedere il registro 
VPN per i dettagli.

Il periodo di validità del certificato di autenticazione 
richiesto dal server criteri VPN non è ancora iniziato.

Verificare le impostazioni di data e ora o attendere fino 
all'inizio del periodo di validità del certificato.

Libreria crittografica ridotta.

Rivolgersi agli amministratori.

Password errata.

La password dell'archivio o di 
digitata è errata.

Verificare la password e tenta

Richiedere la password di imp
amministratori. La password d
viene invece creata dall'utente

Server criteri in uso. Impossibile e

Non è possibile eliminare il se
l'aggiornamento dei criteri VP
un'applicazione di connession
VPN, i criteri VPN vengono au

Attendere che l'aggiornament
completato, quindi riprovare.

Errore di accesso al server criteri.
definizione del server.

Il certificato server del server 

Per eliminare un server criter
criteri, quindi premere Ctrl + D

Per aggiungere nuovamente 
premere Nuovo o richiedere al
contenente le nuove impostaz
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rio VPN, selezionarlo in Criteri, 
.

 cancellato. Riconfigurare il punto di 

 al punto di accesso VPN è stato 
nte poiché obsoleto.

criterio VPN al punto di accesso 
 di accesso in Punti di accesso VPN, 
.

Copyr

Errore aggiornamento criteri. Vedere il registro VPN per i 
dettagli.

Errore sincronizzazione server criteri. Vedere il registro VPN per i 
dettagli.

Si è verificato un errore durante il download dei criteri VPN 
dal server criteri VPN o durante la relativa installazione sul 
dispositivo.

Per aggiornare un criterio VPN, selezionare un criterio 
VPN in Criteri, quindi premere Aggiorna.

Per installare i criteri dal server criteri VPN, selezionare 
un server criteri VPN in Server criteri quindi premere 
Sincronizza.

Codice identificativo del server errato.

In seguito alla richiesta di immissione del codice 
identificativo del server criteri VPN, è stata digitata una 
stringa errata.

Verificare il codice identificativo del server criteri VPN 
confrontandolo con il codice ricevuto dagli amministratori, 
quindi digitare nuovamente i caratteri mancanti.

Errore di attivazione della connessione VPN. Vedere il registro 
VPN per i dettagli.

Si è verificato un errore nell'autenticazione legacy oppure 
il certificato utilizzato per l'autenticazione da parte del 
gateway VPN è mancante, scaduto o non ancora valido.

Verificare le impostazioni di data e ora del dispositivo.

Per aggiornare un crite
quindi premere Aggiorna

Il criterio VPN in uso è stato
accesso Internet.

Il criterio VPN associato
eliminato automaticame

Per associare un nuovo 
VPN, selezionare il punto
quindi premere Modifica
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