
Mettere in rete le postazioni cassa e i tabelloni 

Punto 1: attivare le opzioni di condivisione di Windows 
Apri il centro condivisioni di windows 

 

io solitamente lo trovo cercandolo su start 

Cliccare Gruppo Home in basso a sinistra 

Poi cliccare modifica impostazioni come da immagine: 

 

Per tutti i profili (domestico e pubblico) attivare condivisione di file e stampanti, selezionare "Usa la 

crittografia a 128....",  e Disattivare la condivisione protetta da password. Infine selezionare "Consenti a 

Windows di gestire le connessioni del gruppo home,  Vedi immagine 



 

 

Queste operazioni vanno fatte su tutti i pc, anche sui client! 

Punto 2: impostare l'indirizzo IP statico su tutti i computer 
Sempre dal Centro connessinoi di rete e condivisione, cliccare Modifica impostazioni scheda

  

Individuare la scheda di rete LAN (non quella WIFI!) e selezionare proprietà 



 

Selezionare protocollo internet versione 4 (TCP/IP) e cliccare Proprietà e impostare i dati come da 

immagine.  

 

ATTENZIONE:  i dati devono essere uguali su tutti i computer della rete (anche per le stampanti ethernet) a 

parte il 4° numero dell'indirizzo IP (il 10) che deve essere diverso su ogni dispositivo perchè è quello che lo 

identifica nella rete.  

Punto 3: impostare il gruppo di lavoro 
Poi bisogna impostare lo stesso gruppo di lavoro su tutti i PC della rete, quindi cliccare il tasto destro del 

mouse sopra a Computer o Questo PC, cliccare quindi su cambia impostazioni come da immagine, poi 

cambia e impostare il gruppo 

 

 



Punto 4: condividere la cartella del server 
Aprire le risorse del computer, disco C, selezionare la cartella SagraTouchStation e cliccare il tasto destro 

del mouse, selezionare quindi Utenti specifici come da immagine 

 

Digitare everyone e aggiungere l'utente impostando poi Lettura e Scrittura 

 

 

La cartella ora è condivisa e gli altri pc per accedere dovranno utilizzare il percorso come da immagine 

oppure \\192.168.1.10\SagraTouchStation 

 

ATTENZIONE: nel caso il client non riesca a raggiungere la cartella condivisa 

provare a disabilitare l'antivirus 

 

 


