
 

NET ACCOUNTS [xp] [vista]
[/FORCELOGOFF:{minuti | NO}] [/MINPWLEN:lunghezza]
              [/MAXPWAGE:{giorni | UNLIMITED}] [/MINPWAGE:giorni]
              [/UNIQUEPW:numero] [/DOMAIN]

NET ACCOUNTS Aggiorna il database degli account utente e modifica i requisiti relativi alle password e all'accesso 
per tutti gli account. Se non vengono specificate opzioni, NET ACCOUNTS visualizza le impostazioni
correnti per password, limitazioni di accesso e informazioni sui domini.
Le opzioni utilizzate con NET ACCOUNTS hanno effetto solo se si verificano le due condizioni seguenti:

-  I requisiti relativi alle password e all'accesso sono validi solo se gli account utente sono stati configurati (utilizzando 
User Manager o il  comando NET USER).

-  Il servizio Accesso rete deve essere in esecuzione in tutti i server del dominio che verificano l'accesso. Tale servizio 
viene avviato automaticamente all'avvio di Windows.

/FORCELOGOFF:{minuti | NO}   
Imposta il numero di minuti a disposizione  dell'utente prima che venga  automaticamente disconnesso perche' 
l'account  e' scaduto o l'orario di accesso valido e'  terminato. L'impostazione predefinita, NO, impedisce la
 disconnessione automatica.

/MINPWLEN:lunghezza              
Imposta il numero minimo di caratteri per   una password. E' possibile specificare da 0 a 14 caratteri.  L'impostazione
predefinita e' 6 caratteri.

/MAXPWAGE:{giorni | UNLIMITED}  
Imposta il numero massimo di giorni di   validita'  per una password. Se si specifica UNLIMITED, non viene applicato
alcun limite.   Il valore di /MAXPWAGE non puo' essere minore   di quello di /MINPWAGE. E'  possibile specificare
 un valore da 1 a 999.    Per impostazione predefinita viene mantenuto il  valore corrente.

/MINPWAGE:giorni                
Imposta il numero minimo di giorni che deve   trascorrere prima che l'utente possa modificare   la password. Se si
specifica 0, non verr  applicato alcun tempo minimo.  E '  possibile specificare un valore da 1 a 999.  L'impostazione�
predefinita e'  0 giorni.  Il valore di /MINPWAGE   non puo'  essere maggiore di quello di /MAXPWAGE.

/UNIQUEPW:numero              
Richiede che la password dell'utente sia univoca  nell'ambito del numero di cambi password  specificato. Il valore
massimo e' 24.

/DOMAIN                       
Esegue l'operazione su un   controller di dominio del dominio corrente. Se questa opzione non viene specificata,
l'operazione viene eseguita sul computer locale.

esempi: 

net accounts /minpwleng:2 = imposta a due caratteri la lunghezza minima della pass
net accounts /forcelogoff:500 = oltre i 500 minuti avviene la disconnessione
net accounts /forcelogoff:no = la sessione non termina mai. il sistema non disconnette di

       sua volonta' .
net accounts /minpwage:1 = numero di giorni minimo prima dei quali non e' possibile il cambio

    password
net accounts /maxpwage:400 = la password scalta e' valida al massimo per 400 giorni.
net accounts /maxpwage:unlimited = la password non scade mai



NET COMPUTER [server di dominio]
\\nomecomputer {/ADD | /DEL}

NET COMPUTER 
Aggiunge o elimina computer da un database di dominio. Questo comando e' disponibile solo nei server di dominio.

\\nomecomputer    
Specifica il computer da aggiungere o eliminare  dal dominio.

/ADD              
Aggiunge al dominio il computer specificato.

/DEL              
Rimuove dal dominio il computer specificato.

 

NET CONFIG [xp] [vista]
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG Visualizza informazioni sulla configurazione del servizio Workstation o Server. Se non viene specificata
l'opzione SERVER o WORKSTATION, visualizza l'elenco dei servizi configurabili. Per informazioni della Guida
sulla configurazione di un servizio, digitare NET HELP CONFIG servizio.

SERVER        
Visualizza informazioni sulla configurazione del servizio Server.

WORKSTATION   
Visualizza informazioni sulla configurazione del servizio Workstation.

esempi:

net config server  = Inovocato senza argomenti 
       visualizza lo stato del servizio

net config server /autodisconnect:1000 = dopo 1000 minuti di inattiva'nella 
   sessione ecco che  il sistema provvede  a disconnettere

net config server /autodisconnect:-1 = annulla il comando precedente, ed indica  l sistema di non
    provvedere mai alla  disconnessione della sessione
    indipendentemente dal tempo  effettivo.
net config server /srvcomment:"il mio commento" = imposta il commento visibile in  "risorse di rete"e lo rende

   uguale a "il mio commento"
net config server /hidden:yes = fa in modo che l'elaboratore in oggetto  risulti non visibile dagli
    altri  elaboratori   in " risorse di rete "
net config workstation = mostra informazioni riferite all'elaboratore locale.



NET CONTINUE servizio [xp] [vista]

NET CONTINUE Riattiva un servizio di Windows precedentemente sospeso tramite NET PAUSE.

servizio        e' il servizio in pausa, ad esempio uno dei seguenti:
                    NET LOGON
                    NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
                    SCHEDULE
                    SERVER
                    WORKSTATION

esempi

net continue server = riprende l'attivita' del servizio server precedentemente messo in pausa

NET FILE [xp] [vista]
[id [/CLOSE]]

NET FILE Chiude un file condiviso e rimuove i blocchi del file. Se non viene specificata alcuna opzione, elenca i file
aperti su un server. Per ogni file aperto l'elenco include il numero di identificazione assegnato al file, il percorso, il
nome utente e il numero di blocchi applicati al file. Questo comando puo' essere utilizzato solo nei computer che
eseguono il servizio Server.

id      
E' il numero di identificazione del file.

/CLOSE  
Chiude un file aperto e rimuove i blocchi del file. Immettere il  comando dal server in cui il file e' condiviso.

esempio:

net file 121/CLOSE = chiuse il file identificato dal numero 121

NET GROUP [server di dominio]]
[nomegruppo [/COMMENT:"testo"]] [/DOMAIN]
             nomegruppo {/ADD [/COMMENT:"testo"] | /DELETE}  [/DOMAIN]
             nomegruppo nomeutente [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]

NET GROUP Aggiunge, visualizza o modifica i gruppi globali sui server. Se non si specifica alcun parametro, 
visualizza i nomi dei gruppi sul server corrente.

nomegruppo      
e' il nome del gruppo da aggiungere, espandere o eliminare. Per visualizzare l'elenco degli utenti di un gruppo,
specificare solo il nome del gruppo. 

/COMMENT:"testo"  
Aggiunge un commento per un gruppo nuovo o esistente.  Racchiudere il testo tra virgolette. 

/DOMAIN          
Esegue l'operazione su un controller di dominio del dominio corrente. Se questa opzione non viene  specificata,
l'operazione viene eseguita nel computer locale. 



nomeutente[ ...]   
Consente di elencare uno o piu'  nomi utente da aggiungere  o rimuovere dal gruppo. Se si specificano
 piu'  nomi utente, separarli con uno spazio. 

/ADD             
Aggiunge un gruppo o un nome utente a un gruppo.

/DELETE          
Rimuove un gruppo o un nome utente da un gruppo.

NET HELP comando oppure NET comando/HELP [xp] [seven]

  Comandi disponibili:

  NET ACCOUNTS             NET HELPMSG              NET STATISTICS
  NET COMPUTER             NET LOCALGROUP      NET STOP
  NET CONFIG               NET PAUSE              NET TIME
  NET CONTINUE              NET SESSION                 NET USE
  NET FILE              NET SHARE                    NET USER
  NET GROUP                   NET START                    NET VIEW
  NET HELP

  NET HELP NAMES illustra i diversi tipi di nomi nelle righe di sintassi di NET HELP.
  NET HELP SERVICES elenca alcuni dei servizi che  possibile avviare.�
  NET HELP SYNTAX spiega come interpretare le righe di sintassi di NET HELP.
  NET HELP comando | MORE visualizza la Guida una schermata alla volta.

 
 
 

NET HELPMSG  n_messaggio [xp] [seven]

NET HELPMSG Visualizza informazioni sui messaggi di rete di Windows, quali errori, avvisi e messaggi di avviso. Se
si digita NET HELPMSG seguito  dal codice numerico dell'errore (ad esempio, "net helpmsg 2182"), vengono 
visualizzate informazioni sul messaggio e suggerimenti sulle operazioni da eseguire per risolvere il problema.
n_messaggio  e' il codice numerico dell'errore di Windows per cui si desidera visualizzare la Guida.

Esempio 

net helpmsg 5000  = chiusura sessione di rete
net helpmsg 1002 = la finestra non puo' operare sul messaggio inviato

NET LOCALGROUP [xp] [seven]
[nomegruppo [/COMMENT:"testo"]] [/DOMAIN]
              nomegruppo {/ADD [/COMMENT:"testo"] | /DELETE}  [/DOMAIN]
              nomegruppo nome [...] {/ADD | /DELETE} [/DOMAIN]

NET LOCALGROUP Modifica i gruppi locali nei computer. Se non si specifica alcuna opzione, visualizza i gruppi
locali disponibili nel computer in uso. invocato specificando solamente il nome del gruppo ecco che visualizza 
i membri di tale gruppo.

nomegruppo       
e' il nome del gruppo locale da aggiungere, espandere o eliminare. Per visualizzare l'elenco degli utenti o dei gruppi



 globali di un gruppo locale, specificare solo il nome del gruppo.

/COMMENT:"testo"  
Consente di aggiungere un commento per un gruppo nuovo o esistente. Racchiudere il testo tra virgolette.

/DOMAIN         
Esegue l'operazione sul controller di dominio del dominio corrente. Se questa opzione non viene specificata,
 l'operazione verra' eseguita nella workstation locale.

nome [ ...]      
Consente di elencare uno o pi  nomi utente o nomi di gruppo  da aggiungere o rimuovere dal gruppo  locale. Se si�
specificano piu'  nomi, separarli con uno spazio. E'  possibile specificare nomi di utenti o  di gruppi globali, ma non altri
 gruppi locali.  Se si specifica un utente di un altro dominio, anteporre il nome del dominio al nome dell'utente, ad
esempio: VENDITE\UTENTE).

/ADD            
Aggiunge un nome utente o un nome di gruppo a un gruppo locale. E' necessario creare un account per gli utenti o i
gruppi globali aggiunti a un gruppo locale tramite questo comando.

/DELETE          
Rimuove un nome utente o un nome di gruppo da un gruppo locale.
 

esempi:

net localgroup pippo /add = aggiunge il gruppo pippo
net localgroup pippo /delete = rimuove il gruppo pippo
net localgroup pippo /commnet:"pippo" = imposta pippo come commento del gruppo pippo
net localgroup pippo = elenca tutti i membri del gruppo pippo

NET NAME [xp] 
Aggiunge o elimina un nome utente per l'invio dei messaggi, ovvero un alias, oppure visualizza l'elenco dei nomi per i
quali il computer accetterà i messaggi. Se utilizzato senza parametri, il comando net name visualizza l'elenco dei nomi
attualmente in uso.

Sintassi
net name [nome {/add|/delete}]

nome 
Specifica il nome utente a cui verranno inviati i messaggi. Il nome può essere composto da un massimo di 15 caratteri. 
/add  Aggiunge un nome a un computer.   /delete  Rimuove un nome da un computer. 
Utilizzare il comando net name per specificare un nome per la ricezione dei messaggi. Per poter utilizzare net accounts
 è necessario avviare il servizio Messenger. Il nome utilizzato per i messaggi deve essere univoco sulla rete I nomi
creati con il comando net name vengono utilizzati solo per la messaggistica e non per i nomi di gruppo. In Windows
 XP sono utilizzati tre tipi di nomi: 
Qualsiasi nome per l'invio di messaggi, aggiunto con il comando net name. 
Il nome del computer, aggiunto all'avvio del servizio Workstation. 
Il nome utente, aggiunto all'accesso, purché non sia utilizzato come nome di messaggio in altri punti della rete. 
add è facoltativo. Net name nome e net name nome add ottengono lo stesso risultato. Entrambi i comandi possono 
essere utilizzati per aggiungere un nome al computer.  Non è possibile eliminare il nome del computer, ma è possibile
rimuovere il nome utente. 

Esempi
net name = visualizza l'elenco dei nomi presenti nel computer
net name rsvp = aggiunge il nome rsvp al computer corrente 
net name rsvp /delete = rimuove il nome rsvp dal computer corrente 

NET PAUSE    servizio [xp] [seven]



NET PAUSE sospende una risorsa o un servizio di Windows. I servizi sospesi vengono messi in attesa.

servizio         
e' il servizio da sospendere, ad esempio uno dei seguenti:

NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

 
NET PRINT [xp]
Visualizza informazioni su una coda di stampa specificata, su tutte le code di stampa di un server di stampa specificato
o su un processo di stampa specificato oppure controlla un processo di stampa specificato. Se utilizzato senza parametri,
il comando net print visualizza la informazioni della Guida della riga di comando per il comando net print.

Sintassi
net print \\NomeComputer[\NomeCoda]

\\NomeComputer  
Obbligatorio. Specifica il nome del computer su cui si trova la coda di stampa per la quale si desidera
 visualizzare informazioni. 

\NomeCoda Specifica 
il nome della coda di stampa per la quale si desidera visualizzare informazioni. Se si specifica un
 computer e non una coda, vengono visualizzate informazioni su tutte le code di stampa del computer specificato. 

Osservazioni
Il comando net print visualizza diversi tipi di informazioni sulle code di stampa. In questo esempio viene mostrato un
rapporto relativo a tutte le code di stampa del server Produzione: 

NET PRINT 

Code di stampa in \\PRODUZIONE
Nome              Processo n.      Dimensione      Stato
---------------------------------------------------------
Coda LASER1        1 processo               *Coda attiva*
     UTENTE1          84        0      Spooling

Esempi
net print \\produzione\adaghi = elenca il contenuto della coda di stampa ADAGHI nel

computer \\produzione

Per visualizzare informazioni o controllare un processo di stampa specificato utilizzare la seguente forma

net print [\\NomeComputer] NumeroProcesso [{/hold | /release | /delete}]

\\NomeComputer  
Specifica il nome del computer relativo al lavoro di stampa che si desidera controllare. Se non si
specifica un computer, verrà utilizzato il computer locale. 

NumeroProcesso  
Obbligatorio. Specifica il numero del processo di stampa che si desidera controllare. Il numero è assegnato dal
computer su cui si trova la coda di stampa alla quale è inviato il processo di stampa. Dopo che un computer ha
assegnato un numero a un processo di stampa, tale numero non viene assegnato a nessun altro processo nelle code di
quel computer. 

{/hold | /release | /delete} 
Specifica l'operazione da eseguire sul processo di stampa. Il parametro /hold sospende il processo di stampa e consente
l'esecuzione di altri processi fino al rilascio del processo sospeso. Il parametro /release rilascia un processo di stampa
sospeso. Il parametro /delete rimuove un processo dalla coda di stampa. Se si specifica un numero di processo ma non

file://produzione/adaghi


un'operazione, vengono visualizzate informazioni sul processo di stampa. 

Esempi
net print \\produzione 35 = visualizza informazioni sul processo di stampa 35 nel 

computer produzione 
net print \\produzione 263 /hold = mette in attesa il processo di stampa 263 nel computer 

produzione 
net print \\produzione 263 /release = riavvia il processo di stampa 263 precedentemente messo

in attesa sul computer produzione 
net print \\produzione 263 /delete = elimina in modo definitivo il processo di stampa 263

presso il computer produzione

NET SEND [xp]
Invia messaggi ad altri utenti, computer o indirizzi di messaggio sulla rete.

Sintassi
net send {nome | * | /domain[:nome] | /users} messaggio 

nome 
Specifica il nome utente, il nome di computer o l'alias a cui inviare il messaggio. Se le informazioni fornite contengono
spazi, racchiudere il testo fra virgolette (ad esempio "Nome Computer"). Se utilizzati come nomi NetBIOS, i nomi
utente lunghi possono causare problemi. I nomi NetBIOS possono essere composti da un massimo di 16 caratteri. Il
sedicesimo carattere è riservato al sistema. 

* 
Invia il messaggio a tutti i possibili nomi nel dominio o nel gruppo di lavoro. 

/domain:nome 
Invia il messaggio a tutti i nomi nel dominio del computer. È possibile specificare nome in modo da inviare il
 messaggio a tutti i nomi del dominio o del gruppo di lavoro specificato. 

/users 
Invia il messaggio a tutti gli utenti connessi al server. 

messaggio 
Obbligatorio. Specifica il testo del messaggio. 

 
Osservazioni
È possibile inviare un messaggio a un nome soltanto se questo è attivo sulla rete. Se si invia il messaggio a un nome
utente, perché venga ricevuto è necessario che il servizio Messenger sia in esecuzione e che l'utente sia connesso. 
È possibile trasmettere un messaggio a tutti i nomi nel dominio del computer, utilizzando * oppure /domain, o in un
altro dominio, utilizzando /domain:NomeDominio. I messaggi broadcast possono contenere un massimo di 128
caratteri. Prestare cautela nell'invio di messaggi a più utenti.   Il parametro /users consente di inviare un messaggio a
tutti gli utenti che hanno sessioni con il server.   Per ricevere i messaggi è necessario che il servizio Messenger sia in
esecuzione.  

Esempi
net send morettia Appuntamento spostato alle 15. Stesso posto. = invia il messaggio all'utente morettia
net send /users Questo server verrà arrestato tra 5 minuti. = invia il messaggio a tutti gli utenti collegati
net send morettia "Formattare il disco con FORMAT /4" = invia il messaggio contenente il carattere

   speciale /



NET SESSION [xp] [seven]
[\\nomecomputer] [/DELETE] [/LIST]

NET SESSION elenca o disconnette le sessioni aperte tra il computer in uso e gli altri computer della rete. Se non si
specifica alcuna opzione, visualizza informazioni su tutte le sessioni aperte con il computer che ha attualmente lo stato
attivo. Questo comando puo'  essere utilizzato solo nei server.

\\nomecomputer  
Visualizza informazioni sulle sessioni per il computer specificato.

/DELETE         
Chiude la sessione tra il computer locale e nomecomputer, chiudendo anche tutti i file aperti nel computer per tale
sessione. Se questo parametro non  specificato, verranno chiuse tutte le sessioni.�

/LIST          
Visualizza le informazioni sotto forma di elenco anziche'  di  tabella.

 

NET SHARE [xp] [seven]
nomecondivisione
        nomecondivisione=unita':percorso [/GRANT:utente,[READ | CHANGE | FULL]]
                             [/USERS:numero | /UNLIMITED]
                             [/REMARK:"testo"]
                             [/CACHE:Manual | Documents| Programs | BranchCache | None ]
        nomecondivisione [/USERS:numero | /UNLIMITED]
                  [/REMARK:"testo"]
                  [/CACHE:Manual | Documents | Programs | BranchCache | None]
        {nomecondivisione | nomedispositivo | unita':percorso} /DELETE
        nomecondivisione \\nomecomputer /DELETE

NET SHARE Rende disponibile una risorsa del server agli utenti della rete. Se non si specifica alcuna opzione,
visualizza informazioni su tutte le risorse condivise nel computer. Per ogni risorsa vengono visualizzati il nome o il
percorso del dispositivo e un commento descrittivo associato alla risorsa.

nomecondivisione     
e' il nome di rete della risorsa condivisa. Per visualizzare informazioni su una condivisione  specifica,  digitare NET
SHARE seguito solo dal nome della condivisione.

unita':percorso      
Specifica il percorso assoluto della directory da  condividere.

/GRANT:utente,autor  
Crea la condivisione con un descrittore di sicurezza che  attribuisce le autorizzazioni richieste  all'utente specificato.
Questa opzione puo' essere utilizzata piu' volte per concedere a piu' utenti le autorizzazioni per la condivisione.

/USERS:numero        
Imposta il numero massimo degli utenti che possono  accedere contemporaneamente alla risorsa condivisa.

/UNLIMITED          
Specifica che il numero degli utenti che possono accedere contemporaneamente alla risorsa condivisa e' illimitato.

/REMARK:"testo"      
Consente di aggiungere un commento descrittivo sulla  risorsa. Racchiudere il testo tra virgolette 

nomeperiferica            
Indica una o piu' stampanti (da LPT1: a LPT9:) condivise da  nomecondivisione.



/DELETE              
Interrompe la condivisione della risorsa.

/CACHE:Manual        
Attiva la memorizzazione manuale nella cache del client per i programmi e i documenti della condivisione.

/CACHE:Documents     
Attiva la memorizzazione automatica nella cache per i  documenti della condivisione.

/CACHE:Programs      
Attiva la memorizzazione automatica nella cache per i documenti e i programmi della condivisione.

/CACHE:BranchCache   
Attiva la memorizzazione manuale nella cache dei documenti con BranchCache attivato da questa condivisione

/CACHE:None          
Disattiva la memorizzazione nella cache per la condivisione.

 Esempi:

net share condivisione=c:\condivisione /remark:”condivisione” = condivide la directory c:\condivisione
ed aggiunge un commento

net share condivisione /delete = elimina la condivisione
net share lista=c:\lista /unlimited = condivide la directory c:\lista e concede

l'accesso ad un numero illimitato di
utenti

net share lista=c:\lista /cache:automatic = condivide la directory c:\lista ed 
attiva il caching automatico

NET START  servizio [xp] [seven]

NET START Elenca i servizi in esecuzione.

servizio   Puo'  essere uno dei servizi seguenti:
   BROWSER
   CLIENT SERVICE FOR NETWARE
   CLIPBOOK
   DHCP CLIENT
   EVENTLOG
   FILE REPLICATION
   NET LOGON
   NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
   PLUG AND PLAY
   REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
   ROUTING AND REMOTE ACCESS
   RPCLOCATOR
   RPCSS
   SCHEDULE
   SERVER
   SPOOLER
   TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
   UPS
   WORKSTATION

I nomi di servizio composti da due o piu'  parole immessi al prompt dei comandi devono essere racchiusi tra virgolette.
Il comando NET START "NET LOGON" avvia ad esempio il servizio Accesso rete. Tramite NET START e'  possibile
avviare anche servizi non inclusi in Windows.
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NET STATISTICS [xp] [seven]
[WORKSTATION | SERVER]

NET STATISTICS Visualizza il registro delle statistiche per il servizio Workstation o Server locale. Se non si specifica
 alcun parametro, NET STATISTICS visualizza tutti i servizi per cui sono disponibili statistiche.

SERVER       Visualizza le statistiche del servizio Server.
WORKSTATION  Visualizza le statistiche del servizio Workstation.

 

NET STOP servizio [xp] [seven]

NET STOP Arresta i servizi di Windows. Quando si arresta un servizio vengono annullate tutte le connessioni di rete
utilizzate da tale servizio. Poiche'  inoltre alcuni servizi dipendono da altri, l'arresto di un servizio puo' determinare 
anche l'arresto di altri servizi. Alcuni servizi non possono essere arrestati.

servizio   Puo'  essere uno dei servizi seguenti:

   BROWSER
   CLIENT SERVICE FOR NETWARE
   CLIPBOOK
   DHCP CLIENT
   FILE REPLICATION
   NET LOGON
   NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
   REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
   ROUTING AND REMOTE ACCESS
   RPCLOCATOR
   SCHEDULE
   SERVER
   SPOOLER
   TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
   UPS
   WORKSTATION

Tramite NET STOP e'  possibile arrestare anche servizi non inclusi in Windows.

 

NET TIME [xp] [seven]

[\\nomeomputer | /DOMAIN[:nomedominio] | /RTSDOMAIN[:nomedominio]] [/SET]

NET TIME sincronizza l'orologio del computer con quello di un altro computer o dominio oppure visualizza l'ora per 
un computer o dominio. Se utilizzato senza opzioni in un dominio Windows Server, visualizza la data e l'ora correnti 
nel computer designato come server di riferimento ora per il dominio.

\\nomecomputer  
E'  il nome del computer con cui si desidera confrontare l'ora o eseguire la  sincronizzazione.

/DOMAIN[:nomedominio]  
Specifica di sincronizzare l'ora dal controller di dominio primario di nomedominio.

/RTSDOMAIN[:nomedominio]  
Specifica di eseguire la sincronizzazione con un server di riferimento ora affidabile di  nomedominio.

/SET            
Sincronizza l'ora del computer con quella  del computer o dominio specificato.

Le opzioni /QUERYSNTP e /SETSNTP sono state deprecate. Utilizzare w32tm.exe per configurare il servizio Ora di



Windows.

 

NET USE [xp] [seven]
[devicename | *] [\\computername\sharename[\volume] [password | *]]
        [/USER:[domainname\]username]
        [/USER:[dotted domain name\]username]   
        [/USER:[username@dotted domain name]      
        [/SMARTCARD]
        [/SAVECRED]
        [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]

NET USE {devicename | *} [password | *] /HOME

NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]

NET USE connette o disconnette un computer da una risorsa condivisa oppure visualizza le informazioni sulle 
connessioni del computer. Utilizzato senza opzioni, questo comando elenca le connessioni del computer.

devicename     
Assegna un nome per connettersi alla risorsa oppure  specifica il dispositivo che si desidera  disconnettere.  Esistono
due tipi di nome di dispositivo: unita' disco (da  D: a Z:) e stampanti (da LPT1: LPT3:).  Digitare un  asterisco invece
di un nome dispositivo specifico per assegnare il dispositivo successivo disponibile.

\n\\nomecomputer      
E' il nome del computer e della risorsa condivisa. Se il nome di computer contiene degli spazi,  e' necessario
 racchiudere la doppia barra rovesciata (\\) e il nome di  computer tra virgolette ("). La lunghezza del nome di
 computer va da 1 a 15 caratteri.

\nomecondivisione   e
' il nome di rete della risorsa condivisa.

\volume             
Specifica un volume NetWare sul server. E'  necessario avere installato e in esecuzione il servizio Client per NetWare
(workstation Windows) o Gateway Service for NetWare  (Windows Server) per connettersi ai server di NetWare.

password            
E'  la password necessaria per accedere alla risorsa  condivisa.

*                   
Visualizza la richiesta della password. La password non viene visualizzata quando viene digitata nella  relativa casella.

/USER              
Specifica un nome di utente diverso, utilizzato per effettuare la connessione.

nomedominio       
Specifica un altro dominio. Se il dominio viene omesso, verra'  utilizzato il dominio di accesso  corrente.

nomeutente          
Specifica il nome utente con cui effettuare l'accesso.

/SMARTCARD         
 Specifica l'utilizzo da parte della connessione delle credenziali sulla smart card.

/SAVECRED          
 Specifica che il nome utente e la password saranno salvate.  Questa opzione viene ignorata a meno  che venga richiesto
un  nome utente e relativa password.

/HOME               
Connette un utente alla propria home directory.

/DELETE             



Annulla una connessione di rete ed elimina la connessione dall'elenco delle connessioni persistenti.

/PERSISTENT         
Controlla l'utilizzo delle connessioni di rete persistenti.   L'impostazione predefinita corrisponde  all'ultima
impostazione utilizzata.

/PERSISTENT:YES                 
Salva tutte le connessioni effettuate e le ripristina  all'accesso successivo.

/PERSISTENT:NO                 
 Non salva la connessione in corso o le connessioni successive. Le connessioni esistenti verranno  ripristinate all'accesso
successivo. Utilizzare l'opzione /DELETE per   rimuovere le connessioni persistenti.

Esempi:

net use = visualizza le unita' di rete attualmente disponibili
net use f: \\fedora-9\tmp /user:utente = la condivisione /tmp/ del server fedora-9 viene resa disponibile

presso l'unita' di rete f:
net use f: \\fedora-9\tmp /user:utente utente = come sopra ma questa volta occorre specificatamente anche la 

password.

net use f: /delete = scollega l'unita' di rete f:

net use f: \\fedora-9\tmp /user:utente /persistent:yes = l'unita' di rete f: rimarra' disponibile anche dopo il riavvio
   del sistema

net use f: \\fedora-9\tmp /user:utente utente /savecred  = login e pass validi per la condividere vengono salvati nella
      cache del sistema

net use lpt1: \\server\stampante =  la porta lpt1 dell'elaboratore sul quale digitiamo il comando, ridirigera'
le stampe inviate alla stampante condivisa \\server\stampante

net use lpt1: /delete = annulla il comando di cui qui sopra.

net use * /d = scollega tutte le unita' di rete disponibili, prima pero' presenta a video
un messaggio di conferma.

 

NET USER [xp] [seven]
[nomeutente [password | *] [opzioni]] [/DOMAIN]
         nomeutente {password | *} /ADD [opzioni] [/DOMAIN]
         nomeutente [/DELETE] [/DOMAIN]
         nomeutente [/TIMES:{ore | ALL}]

NET USER crea e modifica account utente nei computer. Utilizzato senza opzioni, questo comando elenca gli account 
utente per il computer. Le informazioni sugli account utente vengono memorizzate nel database degli account utente.

nomeutente   
E' il nome dell'account utente che si desidera aggiungere, eliminare, modificare o visualizzare. Il nome  dell'account
utente puo' contenere al massimo 20 caratteri.

password     
Assegna o modifica una password per l'account utente. E'  necessario  che la password sia della lunghezza minima
impostata tramite l'opzione /MINPWLEN del comando NET ACCOUNTS. Il nome della password  puo' contenere 14
 caratteri al massimo.

*            

file://server/stampante
file://server/stampante
file://fedora-9/tmp
file://fedora-9/tmp
file://fedora-9/tmp
file://fedora-9/tmp


Visualizza la richiesta della password. La password non viene  visualizzata quando viene digitata nella relativa casella.

/DOMAIN     
Esegue l'operazione sul controller di dominio del dominio corrente.

/ADD         
Aggiunge un account utente al database degli account utente.

/DELETE      
Elimina un account utente dal database degli account utente.

Opzioni      
Le opzioni sono:

   Opzioni                    Descrizione
   --------------------------------------------------------------------
 /ACTIVE:{YES | NO}         
Attiva o disattiva l'account utente. Se l'account utente non e' attivo, l'utente non sara'  in  grado di accedere alle risorse
sul server. L'imposta-zione predefinita e' YES (attivo).

 /COMMENT:"testo"          
Visualizza un commento descrittivo sull'account utente. Racchiudere il testo tra virgolette.

 /COUNTRYCODE:nnn          
 Utilizza i codici del paese del sistema operativo   per implementare i file della lingua specificata per la Guida e per i
 messaggi di errore. Il   valore 0 corrisponde al codice del paese predefinito.

 /EXPIRES:{data | NEVER}    
L'impostazione del parametro data comporta la  scadenza dell'account utente. L'opzione  NEVER non   imposta
limitazioni di tempo per l'account utente. Le date di scadenza  possono essere visualizzate nel formato mm/gg/aa(aa). I
mesi possono essere visualizzati sotto forma di cifra, nome  esteso o abbreviazione di tre lettere. Gli anni  
possono essere visualizzati sotto forma di due o quattro cifre. Separare le singole  parti della data con barre, evitando di
utilizzare spazi.

 /FULLNAME:"nome"           
Specifica il nome e cognome di un utente invece di un nome utente. Racchiudere il  nome tra virgolette.

 /HOMEDIR:percorso         
Imposta il percorso per la home directory dell'utente. Ô necessario specificare il percorso.

 /PASSWORDCHG:{YES | NO}   
Imposta la possibilit  di modifica della password da parte dell'utente stesso. Il  valore predefinito e' YES.�

 /PASSWORDREQ:{YES | NO}    
Specifica se  necessario che l'account utente disponga di una password. Il valore  predefinito e' YES.�

 /LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} 
Specifica se l'utente debba cambiare la password all'accesso seguente. Il valore predefinito e' NO.

 /PROFILEPATH[:percorso]    
Imposta un percorso per il profilo di accesso dell'utente. Questo nome di percorso indica un profilo di registro.

 /SCRIPTPATH:percorso      
Imposta un percorso per la procedura di accesso dell'utente.

 /TIMES:{ore | ALL}         
Specifica le ore di accesso autorizzato. TIMES viene espresso come giorno[-giorno] [,giorno  [-giorno]],ora[-ora][,ora[-
ora]], con incrementi  di un'ora. I giorni possono  essere scritti per  esteso o abbreviati. Le ore possono seguire la
 numerazione su 12 o  su 24 ore. Per la numerazione  basata su 12, utilizzare am, pm oppure a.m., p.m.
ALL indica che l'utente puo' connettersi in qualsiasi momento. Se non si assegna alcun valore, la connessione non
verra'  mai consentita. Separare il giorno e l'ora con  la virgola e i gruppi composti   da giorno e ora con il punto e
virgola.



 /USERCOMMENT:"testo"       
Consente a un amministratore di aggiungere o di  modificare il commento dell'utente per l'account.

 /WORKSTATIONS:{nomecomputer[,...] | *}  
Specifica almeno otto computer dai quali un utente puo'  accedere  alla rete. Separare le voci dell'elenco con la virgola.
Se con /WORKSTATIONS  non si imposta alcun elenco oppure se si  immette  un asterisco (*), l'utente potra' accedere
alla rete da qualsiasi computer.

 

NET VIEW [xp] [seven]
[\\nomecomputer [/CACHE] | [/ALL] | /DOMAIN[:nomedominio]]

NET VIEW Visualizza l'elenco delle risorse condivise da un computer.  Utilizzato senza opzioni, questo comando 
visualizza un elenco dei computer della rete o del dominio corrente.

\\nomecomputer             
Specifica il computer di cui si desidera   visualizzare le risorse condivise.

/DOMAIN:nomedominio         
Specifica il dominio per il quale si desidera  visualizzare i computer disponibili. Se  nomedominio viene omesso, il
 comando visualizzera'  tutti i  domini della rete locale (LAN).

/CACHE                     
Visualizza le impostazioni di cache del client  offline per le risorse nel computer specificato

/ALL
Visualizza tutte le condivisioni, comprese quelle $


