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Premessa
Real VNC (Virtual Network Computing) è un'applicazione Open Source (client – server) che permette
all'utente del PC dove è installata la parte Client di controllare da remoto il PC dell'utente dove è installata la
parte Server.
Il sito web di riferimento è http://www.realvnc.com
La versione del programma utilizzata per questa guida è la famosa 3.3.7

Prerequisiti
I prerequisiti sono:

•

che Real VNC 3.3.7 sia installato sul proprio Computer (con S.O. Windows XP) con una password e
come un servizio di sistema e con il server registrato come un servizio di sistema

•

che il Computer da controllare (previa installazione remota) abbia come sistema operativo XP PRO

•

che si conosca la password di un utente Amministratore del Computer remoto.

•

Che si sia scaricata l'utility gratuita PsExec.exe per eseguire processi su computer remoti

** Real VNC 3.3.7 si può scaricare da http://www.realvnc.com/dist/vnc-3.3.7-x86_win32.zip
** PsExec.exe si può scaricare da http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/Utilities/PsExec.mspx

Obiettivo
L'obiettivo di questa guida è quello di creare un file batch di nome inst-vnc.bat con dentro un paio di variabili
tale per cui se si volesse (per esempio) installare il Server VNC su una macchina della rete lan con indirizzo
IP = 192.168.0.100 e l'utente Administrator di tale macchina avesse come password Pippo, sarebbe
sufficiente digitare su una riga di comando (finestra DOS) inst-vnc.bat 100 Pippo

Batch File
il contenuto del file inst-vnc.bat (commentato) dovrebbe essere come segue:
REM INIZIO
REM /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
REM procedura per installare real vnc 3.3.7 su un computer remoto
REM eseguire il login sulla risorsa condivisa IPC$ del computer remoto come amministratore
NET USE \\192.168.0.%1\IPC$ /user:administrator %2
REM %1 è la prima variabile (ultimo numero dell'indirizzo IP)
REM %2 è la seconda variabile (password dell'amministratore remoto)
REM copiare i file di Real VNC dal proprio computer al computer remoto
xcopy "C:\Programmi\RealVNC\*.*" "\\192.168.0.%1\C$\Programmi\RealVNC\*.*" /r/i/c/h/k/e
REM esportare le chiavi di registro (tramite regedit) come file di testo sul disco C del computer remoto
REM il file di testo si chiama vncreg.txt
REM il disco C:\ si indica con il simbolo C$
regedit /e "\\192.168.0.%1\C$\vncreg.txt" "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ORL"
REM tramite psexec si importa il file nel registro della macchina remota
psexec \\192.168.0.%1 -s -i -d %windir%\regedit /s C:\vncreg.txt
REM installare, tramite psexec, il servizio winvnc sulla macchina remota
psexec \\192.168.0.% -s -i -d "C:\Programmi\RealVNC\WinVNC\winvnc.exe" -install
REM avviare, tramite psexec, il servizio VNC Server
psexec \\192.168.0.%1 -s -i -d net start "VNC Server"
REM ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
REM FINE

Utilizzo del Batch File
Come si noterà, escludendo le righe commentate con il comando REM il file batch è composto da sole 6
righe.
Aprendo una finestra DOS sul proprio computer, in una cartella dove siano presenti i file inst-vnc.bat e
psexec.exe, e digitando al Prompt del DOS inst-vnc.bat 100 Pippo accadrà che i valori “100” e “Pippo”
valorizzeranno le due variabili (%1 e %2) contenute nel file batch, rispettivamente.
Quindi verrà installato il Server VNC come servizio sulla macchina avente indirizzo IP 192.168.0.100 il cui
Administrator ha password = Pippo
da un'idea di http://www.tburke.net/
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