Configurazione autenticazione 802.1x per le porte di rete
nelle aule e nei laboratori del Dipartimento
1. Sistemi Microsoft
Prerequisiti:
Windows XP SP2 o Windows Vista
Per i sistemi Windows XP SP2 verificare che sia avviato il servizio “Zero Configuration reti senza
fili”.
Per i sistemi Windows XP SP3 e Windows Vista verificare che sia avviato il servizio “Configurazione
automatica reti cablate”.
Procedura:
1. Con Windows
indows XP fare clic sul pulsante Start e selezionare Esegui
2. Digitare services.msc quindi premere INVIO.
3. Individuare il servizio richiesto e verificare che presenti lo stato “Avviato
Avviato” e il tipo di
avvio “Automatico
Automatico”
4. Se così non fosse, eseguire doppio clic, selezionare il tipo
ipo di avvio “Automatico”
“
e
cliccare sul pulsante “Avvia”

1. Con Windows
indows Vista fare clic sul pulsante
2. Digitare services.msc nella casella “Inizia Ricerca” e quindi premere INVIO.
3. Individuare il servizio richiesto e verificare che presenti lo stato “Avviato
Avviato” e il tipo di
avvio “Automatico
Automatico”
4. Se così non fosse, eseguire doppio clic, selezionare il tipo
ipo di avvio “Automatico”
“
e
cliccare sul pulsante “Avvia”

Configurazione:
Da Pannello di Controllo aprire
Connessioni di rete, selezionare col
tasto destro “Connessione
Connessione alla rete
locale (LAN)” e scegliere Proprietà.

Selezionare la scheda Autenticazione.
Autenticazione
Verificare che l'opzione Abilita autenticazione
IEEE 802.1x sia selezionata.
Scegliere il metodo di autenticazione “Protected
“
EAP (PEAP)”.

Impostazioni
Cliccare sul pulsante Impostazioni.

•
•
•

Disabilitare “Convalida certificato
icato server”;
server
Scegliere il metodo di autenticazione
“Password protetta (EAP-MS-CHAP
CHAP-V2)”.
Cliccare sul pulsante Configura

Solo se il PC è membro del dominio dmi.unict.it
e di norma si effettua il login a Windows con un
account di dominio allora abilitare la proprietà
“Utilizza automaticamente il nome di accesso
a Windows e la password (ed il dominio se
esiste)”.

Cliccare “OK” su tutte le finestre ed uscire.
uscire
Se il PC è membro di dominio la connessione si avvierà automaticamente.
In caso contrario, dopo
opo qualche secondo nella “Notification
“
area”” (in basso a destra) apparirà un fumetto
come rappresentato nella figura:

Cliccare sul fumetto e nella finestra
“Immissione credenziali” inserire il proprio
Nome utente e Password

2. Sistemi Linux
Il sistema GNU/Linux preso in esame è Ubuntu
9.04. In questo caso la configurazione può essere
fatto dall'utente tramite il NetworkManager.
Cliccando sulla icona dell’applet
applet di gestione
(rappresentata da due monitor)) si apre il pannello
di configurazione: (vedi figura)

A questo punto nel primo tab (Cablata
Cablata) compare
l'elenco delle ethernet attive e configurate (nell'esempio
“Auto eth0”); si deve quindi selezionare la configurazione
utilizzata e cliccare su “Modifica” per ottenere un nuovo
pannello di configurazione: (vedi figura).
figura

Selezioniamo il tab centrale che permette di impostare le
credenziali 802.1X
.1X ed otteniamo: (vedi figura)
figura
In questo pannello si deve abilitare
bilitare per prima cosa il check
“Usare la sicurezza 802.1x per questa connessione” e poi
impostare il campo Autenticazione a “EAP protetto (PEAP)”,
lasciare i campi “Identità anonima” e “Certificato della CA”
vuoti; impostare il campo “Autenticazione interna”
inte
a
“MSCHAP2” e inserire nei due campi seguenti il proprio
nome utente e la propria password.

A questo punto possiamo già cliccare sul pulsante applica, ma per sicurezza conviene controllare il terzo tab
“Impostazioni Ipv4” per verificare che sia abilitato il DHCP (vedi figura). Se le impostazioni sono corrette
allora possiamo cliccare sul pulsante “Applica” e
chiudere il dialogo precedente.
Questa impostazione va fatta solo quando si è
collegati su una porta che richiede autenticazione, in
tutti gli altri casi basta deselezionare il check di usa la
connessione (nel secondo tab) e lasciare le credenziali
inserite.
Questa distribuzione e le altre derivate da debian
consentono di fare anche una impostazione manuale
direttamente nei file di configurazione
gurazione (l'unico
prerequisito è che sia installato il pacchetto debian
“wpa_supplicant”).. In particolare basta inserire nel
file /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf :
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=0
ap_scan=0
network={
key_mgmt=IEEE8021X
eap=PEAP
phase2="auth=MSCHAPV2"
identity="il proprio username"
password="la propria password"
eapol_flags=0
}

e nel file /etc/network/interfaces (in corrispondenza della configurazione di eth0 se esiste):
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
wpa-driver wired
conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
wpa-conf

Questo però fa sì che la configurazione della scheda eth0 non sia più gestita dal NetworkManager1, in
compenso l'utente non deve più abilitare o disabilitare il check della configurazione discussa sopra. In altre
parole la medesima configurazione potrà essere utilizzata sia sulle porte di rete libere che su quelle che
richiedono l’autenticazione.
1

Per gli utenti di KDE4 (per esempio Kubuntu): attualmente il NetworkManagement di KDE4 non consente ancora di
usare WPA enterprise wired o wireless. In tal caso si può ricorrere alla configurazione manuale oppure al
NetworkManager di gnome o di kde3.

3.

Sistemi MAC

Coming soon?
Si accettano collaborazioni…

