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1. GENERALITÀ 

1.1. Tabella delle Versioni 

Vers. Data Classif. Elabora Verifica Approva Note 

V01 24/03/20 
 Laboratorio di 

certificazione 
Idem idem Prima versione 

del documento 

       

       

 

1.2. Termini ed Acronimi 

Termine Definizione 

DCOD Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale 
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2. INTRODUZIONE 

Il presente documento descrive i passaggi da effettuare sulle postazioni PC 

Desktop che saranno utilizzate fuori ufficio (p.es.: presso il proprio domicilio).  

Si precisa che tutte le postazioni, prima di essere scollegate dalla rete 

INAIL, necessitano di alcune operazioni atte a rendere operative le 

postazioni stesse al di fuori dell’ufficio. 
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3. UTILIZZO DEL PC DESKTOP FUORI UFFICIO (ES.: PROPRIO 
DOMICILIO) 

Di seguito si riportano i corretti passaggi da effettuare per ogni postazione, prima 
di scollegarla dalla rete INAIL. 

Aprire il catalogo Software presente sul desktop:  

 

Cliccare sul pacchetto software “Configura Desktop INAIL a casa” evidenziato 
in blu, come da seguente immagine: 

 

nella finestra che si aprirà, fare clic su “Install” 

 

Questa operazione installerà l’applicazione Cisco AnyConnect (VPN), modificherà 
le impostazioni di rete e quelle del browser Internet Explorer ed aggiungerà sul 
desktop l’icona “Internet FuoriUfficio”, come da icona seguente. 



  

  Pag. 6 di 11 

 

 

Una volta terminati i passaggi di cui sopra, sarà possibile scollegare la postazione 
completa. Oltre al PC Desktop, si ricorda di portare con sé anche il telefono USB 
Jabra/ Plantonics in dotazione ed il cavo di rete RJ45, in modo tale da poter 
effettuare chiamate/ videoconferenze tramite Skype for Business e/o Teams. 
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4. COLLEGAMENTO DEL PC DESKTOP FUORI UFFICIO 

Una volta posizionato il PC Desktop Inail e ripristinati i cavi di alimentazione, 
occorre collegare il cavo di rete RJ45 ad una porta del Router/ Modem presente 
nella propria abitazione. Accendere quindi la postazione ed inserire le proprie 
credenziali (matricola e password). 
La prima operazione da effettuare è fare un doppio clic sull’icona “Internet 
Fuori Ufficio”. 

 
Al messaggio che apparirà, confermare su OK. 
 

 
Per accedere ai programmi istituzionali presenti nella Intranet, occorre attivare la 
VPN. Selezionare Cisco AnyConnect dall’elenco dei programmi (tasto Start del 
desktop presente nella barra degli strumenti in basso a sinistra). 

 

Oppure è possibile posizionare il cursore sull’icona  presente sul desktop 
nella barra degli strumenti in basso a destra. 

Sull’icona, premere il tasto destro del mouse e cliccare su “Connect” come in 
figura: 
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Si aprirà una piccola schermata in cui andrà inserito (solo per la prima volta) il 
seguente indirizzo: vpnssl.inail.it  

Quindi, confermare su “Connect”. 

 
Apparirà una finestra, nella quale occorre inserire la propria matricola e 
password. Premere “OK” per essere connessi in VPN.  

 
Da questo momento si potrà accedere alla Intranet del portale Istituzionale e ai 
vari servizi applicativi.  

 

N.B.: Si ricorda di scollegarsi dalla VPN quando non si utilizzano gli 

applicativi istituzionali. Gli accessi a Internet o a tutte le risorse Office 

365 (posta elettronica/Outlook, OneDrive, Skype for Business, Teams, 

Video) devono essere effettuati con VPN disconnessa. 
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5. PC DESKTOP INAIL IN HOTSPOT CON SMARTPHONE 
AZIENDALE PER IL COLLEGAMENTO AD INTERNET 

Qualora nella propria abitazione non fosse presente un collegamento ad Internet 
tramite router/ modem, è possibile collegarsi in hotspot con lo smartphone 
aziendale in dotazione.  

Occorre collegare il cavo USB/ miniUSB presente nella confezione del telefono 
aziendale, ad una porta USB del PC Desktop (nell’immagine di esempio è 
mostrato un tablet Surface, ma rimane equivalente anche per il Desktop). 

 
Sullo smartphone, aprire le impostazioni e selezionare la voce “Connessioni”. 
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All’interno dell’impostazione “Connessioni”, selezionare “Router WiFi e 
tethering”, come mostrato nella seguente figura. 

 
All’interno di “Router WiFi e tethering” abilitare la voce “Tethering USB” come 
evidenziato di seguito. 

 
Terminata tale configurazione, sul PC Desktop nell’elenco delle reti disponibili 
(vedi barra degli strumenti in basso a destra), apparirà la voce “Rete2 
connesso”. 
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Da questo momento, è possibile accedere alla Intranet del portale Istituzionale e 
ai vari servizi applicativi, utilizzando la connessione VPN come descritto nei 
capitoli precedenti del presente documento. 
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