Configurazione accesso da remoto “RDP”
per macOS
La presente guida richiede che il PC sia dotato di sistema operativo “macOS” in versione 10.12 o superiore e
che l’utente conosca il nome del PC aziendale cui connettersi, il proprio nome utente e la propria password.
I passaggi descritti sono 13 (da A ad L) per la connessione e 1 (M) per la disconnessione. Laddove un singolo
passaggio richieda più azioni, queste sono numerate da 1 in poi ed inserite nel punto opportuno tra parentesi
tonde.
Per potersi collegati è inoltre necessario:
•
•

disporre di una connessione internet funzionante
che il PC in ufficio sia acceso

A. Aprire l’App Store di Apple dalla barra dei collegamenti o, in caso non sia presente in quella, dal menù
“Finder”

B. Digitare “remote desktop” nel riquadro di ricerca in alto a destra e dare l’invio (1). Cliccare sull’icona
“Microsoft Remote Desktop” (2)

C. Cliccare su “Ottieni”. Il tasto diventerà “Installa l’app”: cliccare nuovamente su di esso.

D. Nel Finder, andare su “Applicazioni” (1) e quindi aprire “Microsoft Remote Desktop” (2)

E. Cliccare su “Add PC”

F. Inserire il nome del PC aziendale alla riga “PC name” (1) e cliccare sul menù “User account”,
selezionando “Add User Account…” (2)

G. Inserire il proprio nome utente preceduto da “eav\”, la propria password aziendale e la scritta “EAV”
nei campi come mostrato in foto (il nome dell’utente nella foto è oscurato per motivi di privacy) (1)
e confermare cliccando su “Add” (2)

H. Inserire la scritta “EAV” nella riga Friendly name (1) e cliccare sul menù di selezione del gateway
selezionando la voce “Add gateway”(2)

I.

Inserire i dati come da figura (1) e confermare cliccando su “Add” (2)

J.

Salvare cliccando su “Add”

K. Connettersi cliccando sul simbolo del PC con sotto scritto “EAV”

L. Confermare la connessione cliccando su “Continue”

M. Per disconnettersi portare il puntatore del mouse sul bordo alto dello schermo e quindi selezionare
dalla barra “Microsoft Remote Desktop” (1) e poi “Quit Remote Desktop” (2)

