
Settore Infrastrutture informatiche e telematiche
Area dei Servizi ICT

Accesso alla Rete di Ateneo

Credenziali temporanee

L'accesso alla rete cablata e wireless presente 
nei luoghi dove si svolge il convegno è 
possibile usando le credenziali sotto riportate.
Le credenziali di accesso sono
strettamente personali e non cedibili.
Gli utenti rispondono personalmente davanti 
alla legge dell'uso delle proprie credenziali.

I dati identificativi della persona insieme ai 
registri degli accessi vengono utilizzati per 
l’erogazione ottimale del servizio e consegnati 
unicamente su richiesta all'autorità 
competente nell'ambito di indagini giudiziarie 
come previsto dalla normativa vigente.
Il contenuto delle comunicazioni non viene 
registrato sebbene alcune voci del registro 
possano essere indicative della tipologia dei 
contenuti.

La validità è limitata alla durata del convegno.

Temporary credentials

You may access the wired or wireless network 
present in the sites of the meeting using the 
credentials below.
Authentication credentials are strictly personal 
and must not be yield to anybody. Users are 
personally accountable before the Law for the 
use of their credentials.

Personal identification data and access logs are 
used for optimal service providing and are are 
delivered only on request to the competent 
authority in the context of legal investigations 
as provided for by current legislation.
The content of the communications is not 
recorded although some entries in the log can 
be indicative of the type of content.

The credentials are valid only during the 
meeting period.

Collegamento wireless

Attivare la scheda wireless o la funzionalità
wireless del proprio notebook e selezionare
la rete Wi-Fi identificata dal SSID sotto 
riportato.

Wireless connection

Activate your wireless card or wireless 
functionality of your notebook and select the
Wi-Fi network identified by the SSID below.

Collegamento cablato

Connettersi ad una presa di rete.
Assicurarsi che la propria scheda di rete sia
configurata per ottenere un indirizzo valido
tramite protocollo dhcp (configurazione di 
default).

Wired connection

Connect to a network socket.
Make sure your network card is configured 
to automatically obtain the address using 
the dhcp protocol (default configuration).

Procedura di login

Avviare il proprio browser preferito (ad es. 
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Apple Safari, ecc.) e aprire una pagina web 
qualunque.

Il browser verrà rediretto automaticamente 
sulla pagina di login.

Login

Run your favorite browser (e.g. Microsoft 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari,
etc.) and open a web page.

The browser will be automatically diverted to a 
login page.



Seguire le istruzioni sulla pagina.
Quando richiesto, inserire le credenziali sotto 
riportate.
Per ragioni di sicurezza, dopo essersi 
autenticati con successo, l'accesso alla rete 
resta attivo per 8 ore. Successivamente sarà 
necessario ri-autenticarsi.

Read through the page following the 
instructions.
When requested, insert the credentials below.
For security reasons, after a successful 
authentication your network access will be 
active for 8 hours. Then you will have to re-
authenticate.

eduroam (esperti)

Per poter utilizzare questo account sulle reti 
eduroam (attive anche in altri enti di ricerca e 
nella città di Trieste) è necessario seguire le 
istruzioni di installazione su
https://eduroam.units.it/
alla voce
"Partecipanti ad eventi temporanei privi di 
altri account eduroam"
inserendo lo username nella forma
unitswi001@ds.units.it

eduroam (advanced)

In order to access eduroam networks (offered 
by other research institutions and Trieste 
municipality) using this account you need to 
follow the steps described on
https://eduroam.units.it/
following
"Temporary event participants without an 
existing eduroam account"
entering the username in the form
unitswi001@ds.units.it

Norme di utilizzo e informativa

Le norme di utilizzo e l’informativa sulla 
privacy sono linkate sul portale di 
autenticazione e sul sito 
https://eduroam.units.it/

Acceptable use and privacy

Network Acceptable Use Policy and Privacy 
Policy are linked from the authentication portal 
page and from the https://eduroam.units.it/ site.

Username: unitswi001

Password: 1sCSDJzA
(Tutta in maiuscolo – All uppercase)

SSID: eventi-UniTS

XXIIV International Scientific
Congress

User: unitswi001    
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