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Applicazione per pure.box:

Condivisione SMB in ambiente
Windows Vista e Windows 7

Al prodotto

Così configurate il vostro Windows per poter accedere alla condivisione di rete della pure.box:
La pure.box supporta il ricorso alla memoria fissa interna di ca. 750 MB via condivisione SMB (SMB=definizione di
protocollo, Server Message Block). Questa funzione può essere attivata/disattivata nella configurazione del dispositivo in
Home >> Configurazione >> pure.box >> Rete  mediante l’opzione attivare server SMB. La condivisione è raggiungibile
attraverso l’ambiente di rete di Windows.

L’iscrizione alla condivisione SMB con le impostazioni standard dei sistemi operativi non è possibile in Windows Vista e
Windows 7, incl. le varianti server. Questi sistemi operativi richiedono il metodo di autenticazione NTLMv2 attualmente non
ancora supportato dalla pure.box. Dopo aver inserito e confermato nome utente e password compare regolarmente la
finestra di dialogo della registrazione dopo il tentativo di registrazione. La soluzione al problema nel controllo di sistema si
trova nella sezione Gestione...

Aprire il menu di avvio e
selezionare controllo di sistema .

Selezionare prima di tutto sistema
e sicurezza, poi Gestione,...

... poi Norma di sicurezza
locale,...

... poi Norme locali,...
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... poi Opzioni di sicurezza .

Fare doppio clic su sicurezza di
rete: livello di autenticazione
manager LAN e impostare il valore
inviare risposte LM e NTLM .

Confermare con OK.

Fare doppio clic su sicurezza di
rete: sicurezza di sessione
minima per client su base NTLM-
SSP (inclusi client sicuri RPC) e
disattivare il valore richiedere
crittografia a 128 bit.

Confermare con OK e chiudere
tutte le finestre della procedura di
configurazione ancora aperte.

Adesso potete raggiungere la
condivisione SMB della pure.box
attraverso l’ambiente di rete
Windows.
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Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.
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