Accesso alle risorse dall’esterno della rete dell’Università di Verona
Le risorse bibliografiche online in abbonamento dell'Ateneo sono accessibili solo se si è connessi tramite la
rete dell’Università di Verona. Se si vuole accedere a queste risorse dall'esterno (casa, Azienda ospedaliera
universitaria integrata...) gli utenti istituzionali devono usare il servizio VPN installando Pulse Secure sui
propri dispositivi (PC, Mac, smartphone, tablet).
 Cos’è VPN? È il servizio che permette di essere riconosciuti come utenti della rete dell’Università
di Verona pur accedendo da altra rete esterna
 Cos’è Pulse Secure? È un programma che permette di usare VPN
Se l’utente non riesce momentaneamente a scaricare il programma Pulse Secure, o se è impossibilitato a
farlo perché non ha un dispositivo personale, può accedere al servizio tramite Web VPN (istruzioni a p. 4).

Vantaggi e svantaggi
Pulse Secure (scelta raccomandata) richiede l'installazione e la configurazione su ogni dispositivo, ma
garantisce l’accesso e la corretta funzionalità di tutte le risorse.
Web VPN non richiede alcuna installazione: ci sono però dei limiti all'accesso e nell'uso di alcune funzioni,
in particolare con UNIVERSE e diverse banche dati, tra le quali PubMed, TLG e altre.

Istruzioni
1) Installare e configurare Pulse Secure
È necessario avere un accesso a Internet
Dalla pagina https://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=4706&idDest=2&serv=264&lang=it
scaricare il programma e quindi procedere nell’installazione cliccando Avanti
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Cliccare su Installa

Completata l’installazione, cliccare su Fine

Aprire il programma Pulse Secure. Cliccare sul pulsante + per aggiungere la connessione alla rete
dell’Università di Verona
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Compilare i campi Nome (UniVR) e URL server (https://vpn.univr.it) e cliccare su Aggiungi

 Per installare e configurare Pulse Secure su smartphone e tablet : scaricare l’app Pulse
Secure da App Store o Google Play e seguire le istruzioni proposte nell’applicazione.
Per configurare la connessione inserire l’URL: https://vpn.univr.it

2) Connettersi alla rete dell’Università di Verona con Pulse Secure
Aprire il programma Pulse Secure
Per l’accesso alla rete dell’Università di Verona, cliccare su Connetti

Inserire le proprie credenziali istituzionali GIA (es.: id1234ab; rbrrss45)
Cliccare su Connetti
 le operazioni di connessione andranno eseguite ogni volta che si vorrà accedere al servizio

3) Utilizzare le risorse dell’Università di Verona
È necessario avere un accesso a Internet
Aprire Pulse Secure e connettersi
Avviare il browser (Firefox, Internet Explorer, Edge, Chrome…) e iniziare la consultazione delle risorse, che si
possono recuperare dalle pagine del Sistema bibliotecario di Ateneo.
Terminata la sessione di lavoro, cliccare su Disconnetti.
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Web VPN
Se l’utente non riesce momentaneamente a scaricare il programma Pulse Secure, o se è impossibilitato a
farlo perché non ha un dispositivo personale, può accedere al servizio tramite Web VPN.
 Web VPN non richiede alcuna installazione: ci sono però dei limiti all'accesso e nell'uso di alcune
funzioni, in particolare con UNIVERSE e diverse banche dati, tra le quali PubMed, TLG e altre.
Accedere a Internet. Aprire la pagina https://vpn.univr.it

Inserendo le proprie credenziali istituzionali GIA (es.: id1234ab; rbrrss45) si accede alla rete universitaria; a
questo punto si potrà disporre delle risorse direttamente dall’elenco della schermata iniziale.

Per problemi di installazione, configurazione, connessione o malfunzionamenti rivolgersi
ai tecnici di Area: http://www.univr.it/main?ent=catdoc&di=1&id=3726&lang=it
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