
Elenco degli snap-in presenti su win 7 in dominio, e  relativa 
breve descrizione. Gli snap-in sono delle procedure che e’ 
possibile richiamare con la combinazione di tasti “win” + “r” .
Appare una casella di testo ove digitare il nome dello snap-in.
Questa procedura e’ standard, e ci consente di non andare alla 
ricerca dello snap-in nelle GUI , le quali cambiano in 
continuazione.

adsiedit.msc

Editor di basso livello per Active Directory  Services 
Interface.

azman.msc

Gestione autorizzazioni consente di impostare 
autorizzazioni in base al ruolo per le applicazioni 
abilitate per la Gestione autorizzazioni.

certmgr.msc

La Gestione certificati consente di sfogliare il 
contenuto degli archivi dei certificati ad uso personale, 
oppure per un servizio o per un computer.

certsrv.msc

Consente di configurare le proprietà dell'Autorità di 
certificazione e di gestire i certificati rilasciati da tale 
CA.

certtmpl.msc

Lo snap-in Modelli di certificato consente di creare e 
gestire modelli di certificato.

CluAdmin.msc

Gestisce i cluster di failover di Windows

comexp.msc

Strumento di gestione Servizi componenti (COM+).



compmgmt.msc

Gestione computer e utilità di sistema correlate

devmgmt.msc

Con Gestione dispositivi è possibile visualizzare 
l'elenco dei dispositivi hardware installate nel computer 
e impostare le proprietà di ciascun dispositivo.

dfsmgmt.msc

Gestisce Spazi dei nomi DFS e Replica DFS.

dhcpmgmt.msc

Lo snap-in DHCP è utilizzato per configurare e gestire 
il servizio  Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

diskmgmt.msc

Gestione disco dinamico e volumi fornito a Microsoft da 
VERITAS Software Corporation.

dnsmgmt.msc

strumento di controllo e gestione servizio dns

domain.msc

Lo snap-in Domini e trust di Active Directory consente 
di gestire i domini e le relazioni di trust in Active 
Directory.

dsa.msc

Utenti e computer di Active Directory consente di gestire 
utenti,  gruppi, unità organizzative e tutti gli altri oggetti
di Servizi  di dominio Active Directory.

dssite.msc

Visualizzazione e gestione di siti e servizi. I siti 



definiscono  la topologia e le pianificazioni utilizzate per 
la replica di  Servizi di dominio Active Directory. I servizi 
consentono di  amministrare determinati Servizi di dominio 
Active Directory per l'intera organizzazione.

eventvwr.msc

visualizzatore eventi. Sono i log di sistema.

FailoverClusters.SnapInHelper.msc

Questo snap-in ospita gli snap-in di estensione utilizzati per
la gestione dei ruoli e delle funzionalità di cluster a 
disponibilità  elevata. Non aggiungerlo alla console MMC 
manualmente.

fsmgmt.msc

Visualizza le cartelle condivise, le sessioni correnti e i 
file aperti.

fsrm.msc

Gestisce quote delle directory, screening dei file e rapporti 
archiviazione per file server Windows.

gpedit.msc

Questo snap-in consente di modificare gli oggetti Criteri di 
gruppo locali archiviati in un computer.

gpmc.msc

Consente la gestione dei Criteri di gruppo in più siti, domini
e unità organizzative in una o più foreste.

gpme.msc

Questo snap-in consente di modificare gli oggetti Criteri di 
gruppo che possono essere associati a un sito, a un dominio o 
a un'unità organizzativa in Active Directory o memorizzati 
nel computer.

gptedit.msc



Questo snap-in consente di modificare gli oggetti Criteri 
di gruppo Starter per Criteri di gruppo.

lusrmgr.msc

Consente di gestire utenti e gruppi locali.

NAPCLCFG.MSC

Consente la configurazione e gestione delle impostazioni di 
configurazione client per Protezione accesso alla rete

ocsp.msc

Consente la configurazione, il monitoraggio e la gestione 
dei servizi di verifica delle revoche in base al protocollo 
OCSP.

perfmon.msc

Performance Monitor -- in pratica e' un tool che monitorizza
l'utilizzo delle risorse del pc 

pkiview.msc

Lo snap-in Infrastruttura a chiave pubblica  
dell'organizzazione   facilita il monitoraggio e la 
manutenzione dell'integrità di una  gerarchia Infrastruttura a
chiave pubblica dell'organizzazione.

printmanagement.msc

Gestione stampa è uno snap-in di Microsoft Management Console 
(MMC) che consente di gestire server di stampa e stampanti.

rsop.msc

Questo snap-in consente di visualizzare il gruppo di criteri 
risultante per un utente. È possibile utilizzare lo snap-in 
per  visualizzare il criterio applicato e determinare quale 
criterio  verrà applicato ad un utente.

SanMmc.msc

Gestisce l'archiviazione SAN



secpol.msc

Lo snap-in Impostazioni sicurezza estende lo snap-in Criteri
di  gruppo e consente di definire i criteri di sicurezza per i
computer  nel dominio.

ServerManager.msc

Consente di visualizzare una panoramica dello stato del 
server, eseguire attività di gestione di alto livello e 
aggiungere o  rimuovere funzionalità e ruoli server.

services.msc

Avvia, arresta e configura i servizi di sistema.

storagemgmt.msc

Consente la gestione di condivisioni e volumi.

storexpl.msc

Consente di visualizzare e gestire gli elementi di una SAN.

taskschd.msc

Pianifica le attività del computer per l'esecuzione 
automatica.

tpm.msc

Lo snap-in Gestione Trusted Platform Module (TPM) consente di 
configurare e gestire l'hardware di sicurezza TPM.

tsadmin.msc

Gestione sessioni di Servizi Desktop remoto

tsmmc.msc

Consente di connettersi ai computer remoti



WF.msc

Consente di configurare criteri che garantiscono una sicurezza
di rete avanzata ai computer Windows

WmiMgmt.msc

Consente di configurare e controllare il servizio 
Strumentazione 

gestione Windows (WMI).

WSRM.msc

Gestisce la CPU e/o i working set per gruppi di processi in 
Microsoft Windows Server.


