
Impostazioni per fare funzionare i prodotti 
Office 365 sulle macchine sotto proxy 
 

 

Assicurarsi di utilizzare proxy.unige.it e non proxy.balbi.unige.it nel 

sistema. 
Normalmente le impostazioni del proxy vengono assegnate ai singoli browser. Per fare funzionare 

correttamente alcune applicazioni sulla rete, è necessario impostare il proxy allo stesso Windows. Le 

applicazioni come Skype for Business e Microsoft Edge sono in grado di andarsi a prendere quelle 

stesse impostazioni se presenti. Da notare che è possibile dire al sistema di usare proxy.unige.it, 

mentre un particolare browser resta settato su proxy.balbi.unige.it. 

Nel complesso le operazioni da eseguire sono 2: 

1. impostazione di proxy.unige.it (8080) al sistema (2 metodi possibili) 

2. impostazione di Skype perché usi come default il proxy, anziché provarlo in seconda battuta 

 

Impostazione di proxy.unige.it (8080) al sistema  
 

Metodo 1 – direttamente 
Lanciare la linea di comando o la powershell con diritti amministrativi. 



Inserire il commando: 

netsh winhttp set proxy proxy-server="proxy.unige.it:8080"  

bypass-list="130.251.*;10.186.*;10.187.*;*.unige.it;*.unige.local" 

la bypass-list può essere customizzata diversamente a seconda delle esigenze. 

 

 

 

Metodo 2 – passando da Explorer 
Lanciare Internet Explorer (IExplore) e accedere alle impostazioni di connessione. Settare la 

connessione come in figura, assicurandosi di togliere anche il segno di spunta da “Rileva 

automaticamente impostazioni”. Inserire il commando: 

netsh winhttp import proxy source=ie 



Accelerare la partenza di Skype for Business 
 

Quando l’utente accede al desktop, Skype for Business cerca di collegarsi automaticamente. La 

normalità per Skype for Business è di cercare di accedere senza proxy. Se non riesce, Skype for 

Business cerca di accedere via proxy. Il passaggio al secondo tentativo provoca un ritardo di 

funzionamento che può essere molto noioso 

È possibile dire a Skype for Business (e ad altre applicazioni di conseguenza) di cercare di connettersi 

direttamente via proxy, risparmiando tempo. Occorre inserire una chiave di registro all’utente come 

da https://support.microsoft.com/en-us/help/4035420/sign-in-delay-in-skype-for-business-2016-

when-the-client-uses-a-direct. 

Aprire il registry editor con regedit e andare alla posizione seguente: 

Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\UCCPlatform\Lync 

 

Inserire quindi una nuova voce: 

EnableDetectProxyForAllConnections di tipo DWORD e settarla a 1. 

Su alcuni computer, solitamente macchine che hanno visto degli upgrade di versione, è possibile che 

la chiave Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\UCCPlatform\Lync non esista. In 

questi casi, il valore EnableDetectProxyForAllConnections va inserito a fianco delle altre chiavi nella 

posizione in cui sono allocate. 

Il metodo più veloce consiste nel cercare, ad esempio “RemoteCallAssistAppLocation” e inserire poi 

EnableDetectProxyForAllConnections nella stessa posizione. 
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