
STAMPANTI RETE OATS

Con la presente si comunica che a partire da oggi l'accesso a tutte le stampanti
di rete presenti nei comprensori di via Tiepolo e villa Bazzoni sarà gestito da 
un server windows identificato nella rete dal seguente nome: 
win2003.oats.inaf.it  (140.105.72.34).

Nella configurazione di rete per macchine con indirizzo statico, si dovranno 
impostare:

subnet-mask  255.255.252.0 
dns I°       140.105.72.21 
dns II°      140.105.72.174

Le macchine inserite nel DHCP server non hanno bisogno di alcuna modifica ai 
parametri di rete.

Ogni utente avrà il proprio account che a sua volta sarà autorizzato ad accedere
alle stampanti necessarie.

I dispositivi disponibili sono i seguenti: 

     nome ubicazione

hp2015dn_uffposta Palazzina ufficio posta stampante b/w
hp2420dn_segreteria Segreteria OATS Stampante B/W 
hp2055dn_ced_pcl6 Ufficio ced stampante b/w
hp4200dtn_3p_bw tiepolo Tiepolo 3° piano stampante B/W
hp4700dtn_3p_color tiepolo 3° piano        stampante a colori
x_7120_bazzoni_ps Villa Bazzoni Multifunzione Xerox 7120 
color/BW
x_7120_bazzoni_win Villa Bazzoni Multifunzione Xerox 7120 
color/BW WINDOWS7
x_7120_caffe_bw Area caffe tiepolo Multifunzione Xerox 7120 BW
x_7120_caffe_color Area caffe tiepolo Multifunzione Xerox 7120 color

A seconda del sistema operativo del client, la stampante sarà identificata da un
nome.

Linux: 
------

Connettere la stampante desiderata via samba all'indirizzo :    

smb://140.105.72.34/nome stampante
oppure

smb://win2003.oats.inaf.it/nome stampante

Impostare i dettagli di autenticazione :

nome utente --> inaf-oatsit/nome utente
password    --> ***************

Impostare i driver del dispositivo sul client, bisogna avere i privilegi di 
root.

WINDOWS: 
--------

modo 1)  
Connettere la stampante desiderata all'indirizzo :    

\\140.105.72.34\nome stampante
oppure

\\win2003.oats.inaf.it\nome stampante

Impostare i dettagli di autenticazione :

nome utente --> inaf-oatsit\nome utente



password    --> ***************

Per macchine con S.O Win7 o VISTA bisogna impostare i driver del 
dispositivo sul client, con S.O WinXP non serve

modo 2) 
Sfogliare la rete microsoft windows, Inaf-oatsit , cercare una macchina 

con nome win2003, inserire le credenziali

nome utente --> inaf-oatsit\nome utente
password    --> ***************

trovare la stampante desiderata nell'elenco e connetterla.

MAC: 
----

Aprire il menu di stampa, selezionare aggiungi stampante, scegliere windows, 
dominio inaf-oats-it, server win2003, 
Impostare i dettagli di autenticazione :

nome utente --> inaf-oatsit;nome utente
password    --> ***************

Configurare i driver sul client. 


