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OGGETTO: Accesso alla propria postazione PC dal computer di casa con il client 
VPN. 
 

Per particolari esigenze lavorative i dipendenti del comune di Pisa possono accedere al proprio 

computer di ufficio dal computer di casa. Il dipendente deve essere autorizzato dal proprio dirigente 

ed abilitato dai Sistemi Informativi 

 

Requisiti: 
 

PC DELL’UFFICIO  

(chi già si collega da casa in Desktop Remoto con il brower non deve fare niente) 

1. Il PC dell’ufficio deve essere lasciato acceso, il monitor può essere spento; 

2. Il PC dell’ufficio deve essere abilitato alla connessione in Desktop Remoto (*); 

3. Il PC dell’ufficio deve avere Windows Firewall disabilitato (*); 

4. Il PC dell’ufficio deve avere l’autosospensione del PC (power safe) disabilitata (*); 

5. L’utente con cui si accede su Windows deve essere abilitato al desktop remoto (*); 

6. Segnarsi l’indirizzo IP del PC dell’ufficio; 

(*) Queste impostazioni possono essere richieste alla Direzione scrivente inviando una mail 

all’indirizzo si.gestione@comune.pisa.it  - vedi anche istruzioni in appendice. 
 

PC DI CASA 

7. Il PC di casa deve avere istallato un antivirus con scansioni schedulate. L’antivirus deve 

essere aggiornato e avere fatto scansioni recenti; 

8. Il PC di casa deve avere una connessione internet; la qualità di tale connessione influisce in 

maniera determinante sulla stabilità del collegamento al proprio PC. 

9. I Sistemi operativi supportati sono: 

 
 

mailto:si.gestione@comune.pisa.it


 

Come si accede da casa: 
 

La prima volta che si accede da casa: 

 

10. Aprire il proprio browser 

 

11. Andare all’indirizzo https://www.fortinet.com spostarsi sulla voce di menù “Support” in 

alto a Destra, poi nel sotto menù scegliere “Product Downloads” 

 

12. Nella pagina che appare scorrere in basso fino a  

 

 
 

e fare click sul download corrispondente al sistema operativo del PC di casa, nell’esempio 

sopra Windows.  

(Windows xp non è supportato, per chi ha questo sistema seguire le instruzioni ‘Guida per 

l’accesso alla postazione clientless’) 

 

Lanciare il setup scaricato ed eseguire con tutte le impostazioni proposte. 

 

Alla fine del setup cercare l’app FortiClient   e lanciarla 

 

 

 

 

 

Appare la seguente finestra dove va fatto click sul quadratino e accetta 

https://www.fortinet.com/


 
 



Appare la seguente finestra dove va fatto click su ConfigureVPN 

 
 

Appare la seguente finestra 

 
Impostare i campi cerchiati in rosso come indicato. Click su Save 

 

 

 

 

 

 



Dopo la prima volta: 
 

13. Aprire l’app FortiClient 

Appare la seguente finestra 

 
Selezionare VPN Comune, inserire il proprio username e password (quelli che usate per 

entrare in Windows nel PC dell’ufficio) e fare click su Connect. 

 

Dopo qualche secondo la connessione viene stabilita ed appare la seguente finestra. 

 
Se per qualche motivo la connessione si interrompe inserire di nuovo username e password e 

fare click su Connect. 

 

14. Connettersi in Desktop Remoto 

A questo punto la connessione di rete è stabilita e si può aprire un Desktop remoto sul PC 

dell’ufficio. 

 

Nel PC di casa cercare e aprire l’app Connessione Desktop Remoto. Su Windows 10 si può 

cercare dal Campo ricerca come mostrato sotto: 



 
 

Su windows 7 di solito si trova su Tutti i programmi -> Accessori -> Connessione Desktop 

remoto: 

 

 
 

 

 

 

Una volta lanciata l’app Connessione Desktop remoto, si apre la seguente finestra dove nel 

campo Computer va messo l’indirizzo IP del proprio PC in ufficio (140.0.?.? è un esempio, 

chiaramente va messo quello opportuno, cliccando ‘Mostra ozioni’ si può salvare la 

connessione su desktop). Fare Click su Connetti 



 
 

Inserire il proprio username e password (quelli che usate per entrare in Windows nel PC 

dell’ufficio) e fare click su OK. 

Il campo username va scritto con il prefisso comunepisa\ come indicato sotto. Negli accessi 

successivi dovrebbe già proporre la connessione a comunepisa. 

 

 

 
 

Se appare la seguente finestra fare click su ‘non visualizzare …’ e quindi su SI 

 
 

 



Sulla finestra Desktop remoto si aprirà il desktop del PC del comune sul quale si potrà operare nel 

modo usuale accedendo a tutti i servizi del comune ai quali si è abilitati. 

 

Alla fine del lavoro ritornare sull’app FortiClient e disconnettersi: 

 
 

_______________________________________________________________ 

 

 

APPENDICE 
 

Verifica dei Requisiti: 
    (chi già si collega da casa in Deskto Remoto con il brower, metodo usato fino al 26/03/2020, non 

deve fare niente) 

 

1. Il PC dell’ufficio deve essere abilitato alla connessione in Desktop Remoto; 

Per verificare aprire Pannello di Controllo ->Sistema->Impostazioni di connessione remota 

Deve essere impostato come segue: 

 



 
 

 

 

 

 

2. Il PC dell’ufficio deve avere Windows Firewall disabilitato; 

Su Windows7, Windows10, per verificare aprire Pannello di Controllo ->Sistema e 

Sicurezza->Windows Defender Firewall->Attiva/Disattiva Windows Defender Firewall 

Deve essere impostato come segue: 

 

 
 

3. Il PC dell’ufficio deve avere l’autosospensione del PC (power safe) disabilitata; 

Per verificare aprire Pannello di Controllo ->Opzioni risparmio energia->Modifica 

impostazioni di sospensione del computer 

Deve essere impostato come segue: 



 

 
4. L’utente con cui si accede su Windows deve essere abilitato al desktop remoto; 

Per verificare aprire Pannello di Controllo -> Strumenti di amministrazione->Gestione 

computer->Utenti e gruppi locali->Gruppi. Verificare che nel gruppo Utenti desktop remoto 

ci sia il proprio utente oppure ci sia ‘Domain Users’ o ‘Utenti di Dominio’. 

 

5. Segnarsi l’indirizzo IP del PC dell’ufficio; 

Sul desktop del PC dell’ufficio c’è un’icona chiamata “Visualizza Indirizzo IP”.  Facendo 

clic su tale icona viene mostrato l’indirizzo IP del computer 

 
 


