
Configurazione wifi-unipa-wpa su Symbian S60 3rd edition (telefonini 
Nokia)

Prerequisiti:

Telefono con s.o.  Symbian  e  scheda  wireless  con supporto  WPA/TKIP  o  WPA2/AES (WEP e  WPA-PSK sono  modalità  di 
autenticazione differenti e pertanto NON SONO supportati). 
Nome utente e password come da portale studenti ( http://studenti.unipa.it ) 

Per gli studenti SISSIS ed Erasmus: possono ottenere nome utente e password venendoci a trovare presso il CUC – Centro 
Universitario di Calcolo, viale delle Scienze, Edificio 11- Parco d'Orleans.

Per i docenti, il personale tecnico ed amministrativo: Nome utente e password validi del tipo nomeutente@unipa.it oppure 
nomeutente@dipartimento.unipa.it ; E' necessario, inoltre, aver effettuato almeno un accesso alla propria casella di posta tramite 
“Mail via Web”.

Le domande alle risposte più frequenti riguardanti la wifi (FAQ) si trovano alla pagina:
http://immaweb.unipa.it/immaweb/public/faq.seam

Cliccare su Menu - Strumenti - Impostazioni - Connessione - Punti di accesso

Cliccare Opzioni - Nuovo punto di accesso / Usa impostazioni predefinite
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Compilare come segue:

Nome connessione:         Unipa

Tipo di trasporto dati:   LAN senza fili

Nome della rete WLAN:     wifi-unipa-wpa

Stato della rete:         Pubblico

A seguire, sulla stessa pagina di menu:

Modalità di rete WLAN:    Infrastruttura

Modalità prot. WLAN:      WPA/WPA2

Impostaz. di prot. WLAN ->   Cliccare per impostare

Pagina  iniziale:   Lasciare  vuoto  o  impostare  la 
pagina web iniziale desiderata

Impostare il sottomenu “Impostazioni di protocollo  
WLAN” come segue:

WPA/WPA2:        EAP

Impostaz. plug-in EAP    -> Cliccare per impostare

Solo modalità WPA2:       Disattiva

Nel sottomenu “Impostazioni plug-in EAP” 
selezionare (flaggare) solo EAP-TTLS.
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Evidenziare EAP-TTLS, cliccare su opzioni e configurare 

 le voci del plugin come segue:
Certificato personale:   Non definito

Certificato di autorità:   GTE CyberTrust Global Root

Nome utente in uso:     Configurato da utente

Nome utente:            il proprio nomeutente@unipa.it 
        (oppure nomeutente@studenti.unipa.it)

E, proseguendo verso il basso,

Area in uso:              Configurato da utente

Area:                         unipa

Adesso DA QUESTO STESSO MENU spostarsi con il navigatore verso destra, ad evidenziare il 
menu EAP. Deselezionare le varie voci e selezionare SOLO la voce MSCHAPv2.

Configurare la voce MSCHAPv2 come segue:

Nome utente:  il proprio nomeutente@unipa.it 
              oppure 

                       nomeutente@studenti.unipa.it

Richiedi password:        No

Password:     INSERIRE LA PROPRIA PASSWORD

Si ringrazia Salvatore Gallo per gli screenshots
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