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La prima esecuzione del Client VPN 
 
Questi i passi in sequenza per la prima esecuzione: 

1. si scarica nella home il file forticlientsslvpn_linux_4.4.2332.tar.gz  
2. si estrae il contenuto con il comando 

  tar xvzf forticlientsslvpn_linux_4.4.2332.tar.gz  
3. si entra nella directory   cd forticlientsslvpn/  
4. si esegue come root la prima installazione accettando la licenza d'uso:  

  sudo ./fortisslvpn.sh  
5. Si selezione il bottone Settings… 
6. Sulla sinistra sotto Connection Profiles si seleziona il bottone +  
7. Si riempie la form con i seguenti campi: 

○ Connection:  VPN telelavoro UNIFI 
○ Server: vpn.unifi.it e  443 
○ User:  la Matricola preceduta da D 
○ Password: la password unica dei servizi di Ateneo 
○ Certificate: lasciare vuoto 
○ Password: lasciare vuoto 
○ Si salva selezionando il bottone  Create 

8. Si seleziona il bottone Done 
9. Si Seleziona dalla tendina a scelta VPN telelavoro UNIFI 
10. Si inserisce la Password e si seleziona il bottone Connect 
11. Non ci si spaventa per il certificato invalido e si seleziona il bottone  Continue . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adesso siamo in VPN, quindi TUTTE le connessioni del PC passeranno dal tunnel (TUTTE). 

 
 

Tutte le successive esecuzioni del client VPN 
Questi i passi per tutte le altre volte che si deve lanciare la VPN: 

1. si esegue il client 
  ~/forticlientsslvpn//fortisslvpn.sh  

2. Si Seleziona dalla tendina a scelta VPN telelavoro UNIFI 
3. Si inserisce la Password e si seleziona il bottone Connect  
4. Non ci si spaventa per il certificato invalido e si seleziona il bottone  Continue . 

 
 
 

 

Collegarsi alle postazioni in Remote Desktop 
(RDP) 
Si può fare solo DOPO che si è stabilito un tunnel VPN con le istruzioni precedenti. 
 

1. Si installa su linux un client RDP, su ubuntu Remmina: 
  sudo apt-get install remmina  

2. Si esegue   remmina 
3. Si inserisce l'indirizzo IP della propria postazione 150.217.4.? 

in genere non serve specificare la porta RDP (che è 3389) 
4. Utente della postazione e Password . 

 
 


