Collegamento alla propria postazione di lavoro tramite portale uslTC
PRIMA PARTE: da fare sul luogo di lavoro, eventualmente con l’aiuto di un collega
1. Contattare l’helpdesk PDL al numero 800800567 (occorre essere davanti alla postazione)
2. Con l’aiuto dell’operatore dello help desk, Identificare l’indirizzo IP della postazione (segnarlo con
cura)
3. Identificare l’utente con cui si fa accesso alla postazione e segnarsi la password senza condividerla.
4. Per l’area Pratese e Pistoiese, richiedere all’operatore dello help desk di farsi guidare per effettuare
il cambio di password
5. Richiedere all’operatore dello help desk di attivare l’impostazione per l’accesso remoto alla
postazione
6. A questo punto la postazione è pronta per essere raggiunta dall’esterno tramite connessione
sicura. Seguono le istruzioni da seguire per eseguire tale connessione dal proprio domicilio.

SECONDA PARTE: da fare a casa propria solo al primo collegamento
Collegarsi al portale VPN per le connessioni sicure:
https://vpn-portale.uslcentro.toscana.it/portal

Apparirà la seguente pagina:

inserire le credenziali di Whr ossia codice fiscale e password utilizzata per accedere al proprio cartellino

Cliccare su New Bookmark

Spuntare RDP nella parte alta del browser ed impostare i parametri indicati dalle frecce rosse
Successivamente impostare quanto indicato dalle frecce blu.
1) Name: riportare la scritta “PC di lavoro”
2) Host: riportare l’IP della propria postazione indicato dall’assistenza pdl
3) Username: indicare l’utente del proprio pc di lavoro indicato dall’assistenza pdl
a. NB per la sede di Prato l’utente si scrive nel formato: uslprato\<nome utente>
b. NB per la sede di Pistoia l’utente si scrive nel formato: usl3trpistoia\<nome utente>
4) Password: indicare la password del proprio pc di lavoro indicato dall’assistenza pdl

Cliccando sul tasto “pc di lavoro” si attiverà il collegamento alla propria postazione di lavoro

TERZA PARTE: da fare a casa propria per tutti i collegamenti successivi
Collegarsi al portale VPN per le connessioni sicure:
https://vpn-portale.uslcentro.toscana.it/portal

Apparirà la seguente pagina:

inserire le credenziali di Whr ossia codice fiscale e password utilizzata per accedere al proprio cartellino

Cliccando sul tasto “pc di lavoro” si attiverà il collegamento alla propria postazione di lavoro

