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Configurazione alla rete WiFi - macOS
…………………………………………………………………………………………………
Attivare il WiFi dal menu del Finder e selezionare la rete
Wi-FI SUPSI dall’elenco delle reti disponibili.
Inserire le credenziali personali del netID SUPSI:
nome utente: e-mail SUPSI (account netID)
password: pwd di rete
Spuntare ricorda questo network per connettersi automaticamente alla rete SUPSI.
Appare una finestra di verifca del certificato, occorre
modificare le specifiche:
- Selezionare Mostra certificato
- aprire l’impostazione Autorizza
- impostare tutte e tre le opzioni su Fidati sempre
- selezionare Continua

Collegamento dischi e stampanti di rete - macOS
…………………………………………………………………………………………………
1. Installare il pacchetto d’installazione accedendo
al seguente indirizzo:
→ tools.supsi.ch/DACD/DACD-Network-Printers-2020.dmg
2. Eseguire il download e l’installazione dell’applicativo.
Installare i dischi di rete con doppio clic sugli script
presenti nella cartella Dischi di rete:
home personale
Home di rete personale con 1 GB di spazio
DACD
Disco di scambio dati tra docenti, studenti
e collaboratori dei vari Bachelor
Temporary
Spazio risevato per le scansioni digitali e scambio dati
attenzione: su questa share non viene effettuato il
backup, non utilizzare come spazio di archivio
3. Inserire le proprie credenziali di rete:
nome utente : nome.cognome*
password : pwd di rete

* in alcuni casi può differire dal proprio nome e cognome
controllare la scheda dell’account

4. Per le stampanti di rete installare i drivers presenti
nella cartella Stampanti:
→ Driver-Stampanti-DACD.pkg
5. Installare per esempio il gruppo di stampanti
del blocco A eseguendo lo script
→ Stampanti-Blocco-A
6. Durante la prima stampa occorre inserire le proprie
credenziali:
nome utente: nome.cognome*
password: pwd di rete
Se non appare la maschera per l’autenticazione,
selezionare Riprendi (icona sulla destra)

Quadro generale degli accounts SUPSI
……………………………………………………………………………………………
Account di rete Windows / Mac OS
nome utente: nome.cognome*
password: pwd di rete
Account piattaforma iCorsi
indirizzo: → www.icorsi.ch
nome utente: e-mail SUPSI
password: pwd di rete
Account webmail SUPSI
indirizzo: → webmail.ti-edu.ch/hpronto
nome utente: e-mail SUPSI
password: pwd di rete
La password inizialmente assegnata è la stessa
per tutti i sistemi. La modifica della password va eseguita
indistintamente su ogni piattaforma.
È possibile aggiornare la password di varie piattaforme
SUPSI (account Windows ed e-mail) al seguente link:
→ password.student.supsi.ch

Configurazione rete privata VPN SUPSI
……………………………………………………………………………………………
VPN è una tecnologia informatica che permette, agli
utenti autorizzati, di collegare i PC personali alla rete
della scuola, tramite la connessione internet di casa.
→ Configurazione VPN SUPSI - scheda pdf / Mac

Credito stampe
……………………………………………………………………………………………
Color Printer A4:
Color Printer A3:
Printer in b/n A4:
Printer in b/n A3:

0.40 chf/copia
0.80 chf/copia
0.10 chf/copia
0.20 chf /copia

Plotter color:
Plotter b/n:

5.00 chf/metro (metro linerare)
2.00 chf/metro (metro linerare)

È possibile controllare il proprio credito stampe al seguente link online (pagina visibile solo all’interno della
rete SUPSI):
→ papercut.supsi.ch
nome utente: nome.cognome*
password: pwd di rete
Indirizzo per la ricarica del conto stampe:
→ secure.supsi.ch/supsipapercut/reg.php

Informazioni utili
……………………………………………………………………………………………
Ufficio Helpdesk
Servizi IT DACD

Blocco A, 3° piano

Orari d’apertura:

Da lunedì a venerdì
8:00 - 11:30

e-mail:
web:

→ it.dacd@supsi.ch
→ https://si.supsi.ch

Software gratuiti
Antivirus Avast (Windows e Mac) → www.avg.com
Antivirus Sophos (Mac) → www.sophos.com
Autocad → www.autodesk.com/education
Archicad → myarchicad.com
Sconti notebook e software per studenti
Neptun → www.projektneptun.ch
Adobe Education → www.adobe.com/ch_it/creativecloud/buy/students.html
Studyhouse → www.studyhouse.ch
Poseidon → www.epfl.ch

Requisiti minimi di sistema:
Mac OS X 10.12, Intel Core i5, 8 GB RAM

