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Guida di accesso a Grep Rainbow 
	  

Grep Rainbow è un cloud desktop accessibile ovunque, da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento. 

In questa guida sono presentate le modalità di accesso per ogni piattaforma. 

E’ possibile accedere a Grep Rainbow in tre modi diversi: 

• Tramite connessione a desktop remoto (compatibile con tutte le piattaforme Windows, Mac, 
Linux, iOS, Android) 

• Via web (compatibile con Windows Vista, 7, 8, 8.1) 
• Configurando sul pannello di controllo la funzionalità RemoteApp (compatibile con Windows 7, 

8, 8.1) 

L’accesso tramite connessione a desktop remoto consente di lavorare su un intero desktop, che andrà a 
sovrapporsi a quello del proprio computer. In qualsiasi momento sarà possibile ridurre a icona o 
chiudere il desktop remoto per tornare sul proprio desktop locale. 

L’accesso tramite web o RemoteApp, invece, consente di eseguire applicazioni presenti sul cloud 
desktop come se fossero applicazioni effettivamente installate sul computer locale. Questo permette 
all’utente di ottenere il massimo livello possibile di integrazione tra le sue applicazioni ed i suoi 
documenti con le applicazioni ed i documenti su cloud. 
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Accesso da computer Windows 8 o 8.1 
Accesso tramite connessione a desktop remoto 

• Muovere il puntatore nell’angolo in alto a destra del desktop. Comparirà una barra. Selezionare: 
“Ricerca” 

• Digitare: “Connessione desktop remoto” 
• Si aprirà la finestra “Connessione Desktop remoto”. In questa finestra digitare il nome del 

computer: eventoaperitivo.grepsrl.it 

	   	   	  

 

• Si aprirà una finestra chiamata “Sicurezza di Windows” che chiede l’inserimento delle 
credenziali di accesso. Cliccare su "Usa un altro account” 

• Inserire come nome utente: xxxxx@grepsrl.it, dove “xxxxx” rappresenta il nome utente assegnato 
a seguito della fase di registrazione 

• Inserire la password assegnata a seguito della fase di registrazione. 
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• Quando si effettua il primo collegamento, viene visualizzato un avvertimento: “Impossibile 
verificare l’identità del computer remoto. Connettersi comunque?”. È assolutamente normale, 
trattandosi di una connessione demo. Selezionare quindi la casella “Non visualizzare più questo 
messaggio per le connessioni a questo computer” e cliccare su “Si”. 

 

 

• Benvenuti su Grep Rainbow! 
 

 

 

Accesso via Web 
L’accesso via web è supportato unicamente da sistemi Windows Vista o superiori e richiede l’uso di 
Internet Explorer 8 o successivo. 
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• Aprire Internet Explorer e collegarsi al sito web: https://gds.grepsrl.it 
• Inserire come nome utente: xxxxx@grepsrl.it, dove “xxxxx” rappresenta il nome utente assegnato 

a seguito della fase di registrazione 
• Inserire la password assegnata a seguito della fase di registrazione. 
• Selezionare “Computer privato” se state lavorando sul vostro computer, altrimenti “Computer 

pubblico” 

 

 

• Benvenuti in Grep Rainbow! Potete cliccare su una qualsiasi applicazione e questa si aprirà 
come se fosse un’applicazione installata sul vostro computer. Alternativamente, cliccando su 
“Desktop completo”, avrete accesso al vostro desktop come con la modalità “Connessione a 
Desktop Remoto”  

 

Accesso tramite RemoteApp 
L’accesso tramite RemoteApp inserirà le applicazioni presenti su Rainbow direttamente all’interno del 
vostro menu Start. 

• Muovere il puntatore nell’angolo in alto a destra del desktop. Comparirà una barra. Selezionare: 
“Impostazioni” e quindi “Pannello di controllo” 
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• Digitare nella casella di ricerca in alto a destra il termine “remoteapp” e quindi cliccare sulla 
voce “Accedi a RemoteApp e desktop” 

 

 

• Digitare l’indirizzo: https://gds.grepsrl.it/RDWeb/Feed/webfeed.aspx e cliccare su “Avanti” 
ed ancora una volta su “Avanti” 

• Inserire come nome utente: xxxxx@grepsrl.it, dove “xxxxx” rappresenta il nome utente 
assegnato a seguito della fase di registrazione 

• Inserire la password assegnata a seguito della fase di registrazione. 

 

 

• Benvenuti in Rainbow! Le applicazioni sono disponibili nel menu start. 
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Accesso da computer Windows 7/Vista 
Accesso tramite Connessione Desktop Remoto 

• Cliccare sul bottone “Start” in basso a sinistra 
• Digitare “connessione desktop remoto” sulla casella di ricerca 
• Eseguire il programma “Connessione Desktop remoto” 
• Si aprirà la finestra “Connessione Desktop remoto”. In questa finestra digitare il nome del 

computer: eventoaperitivo.grepsrl.it 

 

 

• Si aprirà una finestra chiamata “Sicurezza di Windows” che chiede l’inserimento delle 
credenziali di accesso. Cliccare su "Usa un altro account” 

• Inserire come nome utente: xxxxx@grepsrl.it, dove “xxxxx” rappresenta il nome utente assegnato 
a seguito della fase di registrazione 

• Inserire la password assegnata a seguito della fase di registrazione. 
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• Quando si effettua il primo collegamento, viene visualizzato un avvertimento: “Impossibile 
verificare l’identità del computer remoto. Connettersi comunque?”. È assolutamente normale, 
trattandosi di una connessione demo. Selezionare quindi la casella “Non visualizzare più questo 
messaggio per le connessioni a questo computer” e cliccare su “Si”. 

 

 

• Benvenuti su Grep Rainbow! 
 

 
 

Accesso via Web 
L’accesso via web è supportato unicamente da sistemi Windows Vista o superiori e richiede l’uso di 
Internet Explorer 8 o successivo. 

• Aprire Internet Explorer e collegarsi al sito web: https://gds.grepsrl.it 
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• Inserire come nome utente: xxxxx@grepsrl.it, dove “xxxxx” rappresenta il nome utente assegnato 
a seguito della fase di registrazione 

• Inserire la password assegnata a seguito della fase di registrazione. 
• Selezionare “Computer privato” se state lavorando sul vostro computer, altrimenti “Computer 

pubblico” 

 

 

• Benvenuti in Grep Rainbow! Potete cliccare su una qualsiasi applicazione e questa si aprirà 
come se fosse un’applicazione installata sul vostro computer. Alternativamente, cliccando su 
“Desktop completo”, avrete accesso al vostro desktop come con la modalità “Connessione a 
Desktop Remoto”  

 

 

Accesso tramite RemoteApp 
RemoteApp è disponibile soltanto per Windows 7 o superiore. 

L’accesso tramite RemoteApp inserirà le applicazioni presenti su Rainbow direttamente all’interno del 
vostro menu Start. 
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• Cliccare sul bottone “Start” in basso a sinistra e quindi selezionare “Pannello di controllo” 
• Nella casella di ricerca in alto a destra digitare: “remoteapp” 
• Cliccare su “Imposta una nuova connessione con Connessione RemoteApp e desktop” 

 

 
• Digitare l’indirizzo: https://gds.grepsrl.it/RDWeb/Feed/webfeed.aspx e cliccare su “Avanti” 

ed ancora una volta su “Avanti” 
• Inserire come nome utente: xxxxx@grepsrl.it, dove “xxxxx” rappresenta il nome utente 

assegnato a seguito della fase di registrazione 
• Inserire la password assegnata a seguito della fase di registrazione. 

 

• Benvenuti in Rainbow! Le applicazioni sono disponibili nel menu start. 
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Accesso da computer Windows XP 
Accesso tramite Connessione Desktop Remoto 

• Cliccare sul bottone “Start” in basso a sinistra e selezionare: “Tutti i programmi” -> 
“Accessori” -> “Connessione desktop remoto” 

• Si aprirà la finestra “Connessione Desktop remoto”. In questa finestra digitare il nome del 
computer: eventoaperitivo.grepsrl.it e cliccare su “Connetti” 

 

 
• Inserire come nome utente: xxxxx@grepsrl.it, dove “xxxxx” rappresenta il nome utente 

assegnato a seguito della fase di registrazione 
• Inserire la password assegnata a seguito della fase di registrazione e premere <Invio> 
• Benvenuti in Rainbow! 
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Accesso via Web 
L’accesso via Web per Windows XP è supportato solo in determinate condizioni operative. 
Vi invitiamo a conttattare l’assistenza Grep all’indirizzo help@grepsrl.it per ulteriori informazioni. 
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Accesso tramite Apple OsX . Da versione 10.6.x in poi 
	  

Per poter accedere ed utilizzare Grep Rainbow con un dispositivo Mac è necessario installare un client 
RDP. Ne esistono varie versioni sull’App store, sia gratuite che a pagamento. 

Noi consigliamo l’utilizzo di RDP-Micorsoft Remote Desktop. E’ completamente gratuita e sviluppata da 
Microsoft, (vedi lo screenshot sotto). 

 

 

Una volta installata è necessario: 

• Avviare l’applicazione; 
• Fare click su New, si aprirà una finestra per la configurazione; 
• Inserire un nome descrittivo per la connessione nella casella “connection name” (ad es. “Grep 

Rainbow”); 
• Inserire l’indirizzo del server nella casella “PC name”: eventoaperitivo.grepsrl.it 
• Inserire nella casella “User name” il nome utente xxxxx@grepsrl.it, dove xxxxx rappresenta il 

nome assegnato a seguito della fase di registrazione 
• Inserire la password assegnata nella casella “Password” 
• Chiudere la finestra, e la connessione è pronta. 
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Una volta creata la connessione, cliccare 2 volte sopra per accedere a Grep Rainbow. 
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Durante l’accesso sarà visualizzata la seguente schermata, è un normale controllo del certificato, clicca 
su “continue” 

 

 

Benvenuti in Rainbow! 

 

 


