
VPN con Mac - Collegamento dall'esterno alla LAN dipartimentale

Tramite questo servizio un computer connesso a Internet da una qualunque parte del 
mondo risulterà virtualmente presente sulla nostra LAN.

I benefici di questo servizio sono, tra gli altri:

– possibilità di accedere direttamente alle riviste

– dopo il collegamento occorre impostare il proxy nelle impostazioni del 
proprio browser a proxy.na.infn.it e porta 3128

– utilizzare la mail senza dover modificare le impostazione del proprio client di posta 
(es. Thunderbird)

– montare dischi di computer presenti sulla LAN.

Installazione VPN per sistemi Apple Mac OS X 10.x

Scaricare il programma TUNNELBLICK dal sito

http://code.google.com/p/tunnelblick/

http://code.google.com/p/tunnelblick/


che trovate nella sezione DOWNLOADS

(assicuratevi di scaricare la versione corretta per la versione di Mac OS X della vostra 
macchina)

A download ultimato, aprire il file e trascinare il programma Tunnelblick nella cartella 
Applicazioni



Scaricare il file di configurazione e il certificato dal nostro sito web all'indirizzo

http://www.na.infn.it/index.php?id=799

http://www.na.infn.it/index.php?id=799


e aprire la cartella in cui sono stati scaricati (tipicamente “Downloads”)

A questo punto lanciare Tunnelblick dalla cartella Applicazioni e proseguire nella 
configurazione

Selezionare “Possiedo un file di configurazione”

Selezionare “Configurazioni di OpenVPN”

Selezionare “Apri la cartella privata delle Configurazioni”



Ora occore copiare i file di configurazione scaricati nella cartella appena mostrata da 
Tunnelblick e SOLO DOPO AVER FATTO QUESTO, cliccare su “Fatto”

NOTA BENE: durante queste fasi potrebbe essere richiesta la password dell'utente

locale   del MAC  

A questo punto Tunnelblick è correttamente installato e configurato per l'accesso ai nostri 
sistemi

con una icona (un tunnel!) in alto a sinistra, vicino all'orario.

Cliccando con il tasto sinistro sull'icona appare un menu con la voce

“Connect infn-napoli”

che permette di instaurare il tunnel verso la nostra rete

Cliccando nuovamente sull'icona appare ora un menu con la voce

“Disconnect infn-napoli”

con cui è possibile chiudere la connessione VPN.
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