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Come creare le prima connessione ad internet
Supponiamo di avere una linea telefonica analogica e vorremmo creare una
connessione ad internet.
Prepariamoci i nostri dati,compreso un <username> esempio <pippo>
Ed una< password >una serie di numeri e lettere di circa 8 caratteri che ci servirà per
inviare e ricevere messaggi della posta elettronica(scriverli da qualche parte per non
dimenticarli)che ci verranno richiesti durante la registrazione,
(nota) devi avere un doppino telefonico ed un cavetto da collegare dal computer a
questo doppino della rete telefonica del tuo telefono di casa)
1. Dal menu "start" di Windows, seleziona "Impostazioni" e poi
"Pannello di controllo".
Foto 1

2. Si apre il pannello di controllo; fai doppio clic sull'icona "Connessioni di
rete". Quindi, nella barra di sinistra, seleziona la voce "Crea una nuova
connessione".
Foto 2

3. Si apre la finestra "Creazione guidata nuova connessione", clicca
sul pulsante "Avanti>". Nella finestra successiva, conferma l'opzione
"Connessione a Internet" e clicca su "Avanti>". Nella finestra
successiva conferma "Imposta connessione manualmente" e clicca su
"Avanti>".
Foto 3

2

4. Nella finestra successiva conferma la selezione "Connessione tramite
modem remoto", quindi clicca su "Avanti>". Nella schermata "Nome
connessione" (qui accanto) scrivi la parola LIBERO nel campo "Nome
ISP", quindi clicca su "Avanti>".
Foto 4.

5. Scrivi il numero di telefono 848580580 quindi clicca su "Avanti>"
Attenzione: questo numero telefonico è valido solo per effettuare la
registrazione al portale Libero e non consente di navigare in Internet
Avvertenza: il numero telefonico indicato, è ad "Addebito ripartito".
Usandolo, paghi la Tariffa Urbana a tempo di Telecom Italia,
indipendentemente dalla distanza.
Foto 5.
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6. Nella finestra "Disponibilità connessione", scegli la voce "L'uso da
parte di tutti" o "Solo uso personale" per rendere accessibile la
connessione a tutti gli utilizzatori del tuo PC oppure limitarla al tuo uso
esclusivo; quindi clicca su "Avanti>". Nella schermata successiva, nel campo
"Nome utente" scrivi infostrada@libero.it, nel campo "Password" scrivi
gratis ripetendola anche nel campo "Conferma password" (figura
accanto). Poi clicca sul pulsante "Avanti>".
Attenzione: questi dati sono validi solo per effettuare la registrazione al
portale Libero e non consentono di navigare in Internet
Foto 6.

7. Nella finestra "Completamento della Creazione guidata nuova
connessione", seleziona la voce "Aggiungi collegamento a questa
connessione sul desktop" (figura accanto) per creare l'icona di
connessione LIBERO sul desktop del tuo PC. Clicca quindi sul pulsante
"Fine" per concludere.
Foto 7
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8. Fai doppio clic sull'icona "LIBERO" sul desktop del PC.
Foto 8.

9. Nella finestra di connessione clicca sul pulsante "Componi".
Foto 9.

10. Sentirai il modem comporre il numero telefonico. Quando sarai
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connesso, un'icona con due computerini comparirà nella barra delle
applicazioni attive di Windows (solitamente in basso a destra del monitor)
11. Avvia il programma di navigazione (Internet Explorer) e vai
all'indirizzo: http://registrati.libero.it. Appare la pagina "Modulo di
registrazione a Libero". Segui la procedura guidata inserendo i tuoi dati
e configura le tue username e password personali.
12. ATTENZIONE: quando arrivi alla pagina finale intitolata
"Registrazione conclusa con successo!" (e prima di chiudere la
finestra) assicurati di stamparla, oppure trascrivi e conserva tutti i
dati. Ricorda che con il numero e i parametri per la prima connessione, i
link presenti in questa pagina non funzionano.
13. Al termine della registrazione, chiudi la finestra del browser; quindi
disconnettiti: fai clic con il pulsante destro del mouse sull'icona con i due
computerini e scegli "Disconnetti".
14. Fai doppio clic sull'icona "LIBERO" sul desktop del PC e, nella finestra
di connessione, sostituisci "Nome utente" e "Password" con le tue
username e password personali registrate al punto 11. Sostituisci infine
il numero telefonico contenuto nel campo "Componi" con:
7027020000 se hai un contratto telefonico Telecom Italia
7021055000 se hai un contratto telefonico Infostrada
7021088000 se hai un contratto telefonico Wind
Foto 10

Con questo sistema possiamo collegarci ad internet .
Ps)con lo stesso Username e Password ,dobbiamo andare ad impostare gli account
in Oultook Express ,per inviare e ricevere i messaggi della posta elettronica.
Se invece vuoi collegarti ad Alice Adsl
http://adsl.alice.it/navigare/index.html
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Secgli l’opzione che più ti si addice ,quindi Clic su <per navigare>

Clic su <registrati gratis>
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segui le istruzioni inserendo i dati richiesti.
In questa pagina ,puoi scegliere la velocità di connessione che preferisci.
Se per Fastweb vai a : www.fastweb.it

Clic in alto su <crea subito GRASTIS la tua e-mail del protale@fastwebmail.
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Inserisci i dati richiesti e clic su prosegui sino al termine.

