Come configurare il tuo browser per il Server Proxy ed accedere da remoto
(casa, ufficio, internet point…) alle risorse che finora potevano essere
consultate e scaricate solo all’interno della rete d’Ateneo.
Per utenti Windows
1

Istruzioni per configurare il Proxy per Internet Explorer 7.0

2

Istruzioni per configurare il Proxy per Mozilla Firefox 3.0

Consiglio importante!
Un modo sicuro e veloce per poter usufruire del proxy senza dover ogni volta
cambiare le impostazioni del vostro browser è quello di scaricare sia
Internet Explorer che Mozilla Firefox e scegliere uno dei due da utilizzare
esclusivamente con il proxy, lasciando l'altro alla navigazione normale.

1 Istruzioni per configurare il Proxy per Internet Explorer 7.0
Avviate Internet Explorer e selezionate la voce Opzioni Internet dal menu Strumenti

Selezionate la cartella Connessioni: nel caso siate connessi tramite scheda di rete o fibra ottica
cliccate su Impostazioni LAN

e poi spuntate la voce Utilizza un server proxy per le connessioni LAN…

digitando proxy.univaq.it nello spazio Indirizzo e 3128 in Porta

Nel caso utilizziate una connessione remota tramite modem, nella scheda Connessioni cliccate
invece su Impostazioni

e proseguite spuntando la voce Utilizza un server proxy per questa connessione… digitando
proxy.univaq.it nello spazio Indirizzo e 3128 in Porta

A questo punto, qualunque delle due connessioni (scheda di rete o modem) abbiate modificato
nelle impostazioni, cliccate OK e poi di nuovo OK nella finestra delle Opzioni Internet, avviando
una nuova sessione di Internet Explorer con le impostazioni del proxy attivate.
Apparirà una maschera nella quale dovrete inserire le vostre credenziali di autenticazione, che
sono le stesse utilizzate per i servizi online (ESSE3, segreteria virtuale, ecc.)

Una volta terminata la vostra sessione di lavoro disabilitate il proxy: sarà sufficiente tornare alla
finestra Impostazioni della scheda Connessioni delle Opzioni Internet precedentemente
modificata e deselezionare Utilizza un server proxy per questa connessione…
Le impostazioni di Indirizzo e Porta rimarranno comunque in memoria e non sarà necessario
digitarle nuovamente ad una successiva abilitazione del proxy.
____________________________________________________________________________

2 Istruzioni per configurare il Proxy per Mozilla Firefox 3.0

Avviate Mozilla Firefox e selezionate la voce Opzioni dal menu Strumenti

Selezionate Avanzate dal menu superiore e Rete tra le quattro schede disponibili

Cliccate sul bottone Impostazioni nella sezione Connessione – Determina come Firefox si…

selezionate Configurazione manuale del proxy e digitate proxy.univaq.it nello spazio Proxy
HTTP e 3128 in Porta facendo attenzione ad attivare l’opzione Utilizzare lo stesso proxy per
tutti i protocolli disponibile poco più sotto.
Alla fine cliccate su OK sia nella finestra delle Impostazioni di connessione che in quella delle
Opzioni

Avviando una nuova sessione di Mozilla Firefox con le impostazioni del proxy attivate apparirà una
maschera di richiesta autenticazione nella quale dovrete inserire le vostre credenziali, che sono le
stesse utilizzate per i servizi online (ESSE3, segreteria virtuale, ecc.)

Una volta terminata la vostra sessione di lavoro disabilitate il proxy: sarà necessario tornare alle
Impostazioni di connessione e selezionare l’opzione Nessun proxy

Le impostazioni inserite in Proxy HTTP e Porta rimarranno comunque in memoria e non sarà
necessario digitarle nuovamente ad una successiva abilitazione del proxy.

