
Al 
Direttore dell'O.A.T. 
S E D E 
 
 

 

Prot. Pos.  025
(*) 

 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ 

dipendente/collaboratore  dell'Osservatorio Astronomico di Trieste 

con la qualifica di ______________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
l'attivazione di un account sul server di accesso remoto dell'OAT. 
 
 

DICHIARA 
 

di attenersi al Regolamento che disciplina il servizio di accesso 
remoto e, in particolare, di utilizzare detto servizio 
esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca/collaborazione 
effettuata nell'ambito dell'OAT. 
 
 

 
 

Trieste, ________________ Firma __________________________
 
 
Firma per presa visione del regolamento __________________________

 
 
 

 
 

Prot. Pos.   025
 

VISTO, si approva 
Il Direttore 

 
 
 
 

 
 

(*) Riservato all'Amministrazione OAT 



Osservatorio Astronomico di Trieste 
Servizio di Accesso Remoto 

 
Regolamento 

 
 

1. Il servizio consente la connessione remota alla LAN dell’Osservatorio e ad Internet 
tramite protocollo PPP su linea telefonica commutata. 

2. La finalità del servizio è di natura scientifica, e strettamente connessa all’attività di 
ricerca realizzata nell’ambito dell' OAT; è vietato utilizzare il servizio di accesso 
remoto dell' OAT per ogni altra finalità. 

3. Per accedere al servizio è necessario farne esplicita richiesta su apposito modulo 
all'Amministrazione dell'OAT, che provvederà a comunicare al richiedente lo 
username e la password per l’autenticazione sul server di accesso remoto, oltre al 
numero telefonico da chiamare.  Username e password, per ragioni di sicurezza, 
dovranno essere differenti da quelle normalmente utilizzate dall’utente per 
l’accesso alle workstations Unix o VMS. 

4. Lo username e la password di accesso remoto sono strettamente personali, ed è 
fatto divieto agli utenti di comunicarli a terze parti.  E’ inoltre vietato utilizzare un 
numero di telefono diverso da quello assegnato. 

5. Al fine di garantire a tutti la possibilità di accedere al servizio, ad ogni account 
viene assegnato un tempo limite per connessione.   

6. Per esigenze di gestione del servizio ad ogni account può essere assegnata una 
data di scadenza oltre la quale, in assenza di esplicita richiesta di rinnovo, 
l'account viene automaticamente disattivato.  

7. Il servizio può essere sospeso per cause tecniche in qualsiasi momento senza 
preavviso. 

8. Il servizio informatico dell’OAT garantisce l’assistenza tecnica necessaria al 
funzionamento dell’accesso remoto, compatibilmente con le altre attività, 
esclusivamente per quanto riguarda il server e le apparecchiature installate presso 
la sede; in ogni caso è esclusa l’assistenza per l’installazione e la configurazione 
dei clients di accesso remoto presso gli utenti. 

9. Ogni comunicazione degli utenti riguardante il servizio, comprese le segnalazioni 
di malfunzionamenti, deve essere effettuata esclusivamente a mezzo posta 
elettronica. 

10. Sono a carico dell'utente i costi per l'installazione del client presso la propria sede 
e i costi del collegamento telefonico verso l’OAT. 

 
 



Osservatorio Astronomico di Trieste 
Servizio di Accesso Remoto 

 
Informazioni 

 

Il servizio permette agli utenti di connettersi alla LAN dell’Osservatorio e, tramite 
questa, ad Internet mediante un comune Personal Computer e un modem collegato 
alla linea telefonica.  Presso l'OAT è installato un server di accesso remoto, avente un 
adeguato numero di porte modem, che ha il compito di autenticare le richieste di 
connessione provenienti dall'esterno e di instradare il traffico verso la LAN.   

Dal lato dell'utente il terminale utilizzato deve supportare il protocollo PPP (ad 
esempio, è sufficiente disporre di un PC con Windows 95 o 98, oppure Windows NT).  
Il modem dell'utente può essere indifferentemente del tipo analogico oppure ISDN; la 
velocità massima di connessione sarà rispettivamente di 33.6 o 64 Kbit/sec.  

L'installazione del client di accesso remoto dal lato dell'utente in ambiente Windows è 
piuttosto semplice, e si effettua tramite gli strumenti di amministrazione del sistema.  
Consiste nell'installazione del modem, se non già presente, e nella configurazione dei 
parametri del client PPP.   Per la configurazione del PPP sono disponibili delle istruzioni 
in formato Word95/RTF all'url:  http://www.oat.ts.astro.it/oatonly/ras/  

L'attivazione della connessione, che sul PC avviene cliccando sull'apposita icona in 
"Risorse del Computer" - "Accesso Remoto", consente l'esecuzione di sessioni telnet 
verso le ws dell'OAT, oltre alla navigazione in Internet tramite un comune browser.   
Data la limitazione a 33.6 o a 64 KB/s della larghezza di banda, è invece praticamente 
impossibile l'esecuzione di sessioni X. 

L'accesso al servizio, la cui finalità è di natura scientifica e strettamente connessa 
all’attività di ricerca realizzata nell’ambito dell’ OAT, è disciplinato da apposito 
regolamento. 

I costi del servizio riguardanti il server e le linee riceventi installate presso l'OAT sono 
a carico dell'Osservatorio.  Sono invece a carico dell'utente sia i costi associati 
all'installazione del client presso la sede remota, sia i costi del collegamento 
telefonico.  

 

L.P. 


