
Guida rapida all'applicazione Authenticator 4.1.5 per iOS e Android

Authenticator 4.1.5 per iOS e Android sostituisce le precedenti versioni di SecurID Authenticator e dell'app
SecurID per iOS e Android. Unisce le funzionalità delle app RSA SecurID Authenticate e SecurID Software in un
pratico autenticatore da utilizzare per eseguire l'accesso in sicurezza con le credenziali aziendali. Consente di
accedere alle credenziali OTP SecurID, nonché di utilizzare Approvazione, OTP Authenticate e Dati biometrici da
un'unica app.

Occorrente

Dispositivi:

l Un dispositivo mobile su cui installare l'app. Sul dispositivo deve essere installato iOS versione 12 o
successiva o Android versione 8 o successiva.

l Un computer o un altro dispositivo mobile dal quale è possibile accedere a un portale self-service, se
richiesto dall'organizzazione.

L'amministratore fornirà maggiori informazioni che possono includere quanto segue:

l Un URL al portale self-service dell'organizzazione o a SecurID My Page con le istruzioni per la
registrazione dell'app, incluso un nuovo codice di registrazione, URL o codice QR per ogni credenziale.

l Informazioni per importare le credenziali OTP SecurID utilizzando la scansione di un codice QR, un link
con URL o un allegato e-mail e una password, se richiesta.

Se si dispone già di credenziali installate nell'app Software Token o SecurID sul dispositivo mobile, queste
saranno immediatamente disponibili in Authenticator. Si tenga presente che attualmente le credenziali dell'app
RSA Authenticate non possono essere sottoposte a migrazione nell'app Authenticator. Questa funzione verrà
aggiunta in una versione futura.

Fase 1: Verifica del dispositivo mobile

Seguire le istruzioni per il proprio sistema operativo.

Apple iOS  Android

Verificare che sul dispositivo sia installato iOS
12 o versioni successive.

1. Sul dispositivo aprire le Impostazioni.

2. Toccare Generale e selezionare
Informazioni su.

Il numero di versione viene visualizzato come
Versione software o Versione.

Verificare che sul dispositivo sia installata Android 8.0 o
versioni successive.

1. Sul dispositivo aprire le Impostazioni:

2. In basso, toccare Informazioni su per verificare la
versione.



Il dispositivo è oggetto di jailbreaking o di rooting?

Per motivi di sicurezza, l'app Authenticator non funzionerà su un dispositivo oggetto di jailbreaking o rooting.

Fase 2: Installazione dell'app Authenticator

1. Dal dispositivo accedere all'App Store di Apple o a Google Play.

2. Cercare SecurID Authenticator. L'icona è simile a quanto segue:

3. Installare l'app.

Fase 3: Importazione delle credenziali OTP SecurID

Eseguire questo passaggio se si desidera importare nuove credenziali OTP SecurID. In caso contrario passare al
Fase 5: Registrazione dell'app Authenticator per l'autenticazione a più fattori alla pagina successiva.

È possibile importare le credenziali OTP SecurID eseguendo la scansione di un codice QR, accedendo a un link e-
mail o aprendo un file allegato di un'e-mail. L'amministratore comunica il metodo che è possibile utilizzare.

1. Aprire l'app Authenticator.

2. Nella schermata di benvenuto toccare Per iniziare e seguire le istruzioni.

Toccare il segno più (+) nell'angolo in alto a destra dell'app per iniziare.

Le credenziali OTP SecurID sono ora attive.

Per maggiori dettagli, vedere Importazione di credenziali OTP SecurID.

L'amministratore indicherà se è necessario impostare un PIN. Per le istruzioni, vedere Impostare un PIN per le
credenziali OTP software SecurID.

Fase 4: Accesso agli account dell'organizzazione

Usare le credenziali OTP SecurID per accedere agli account dell'organizzazione, al client VPN o alle applicazioni.

1. Aprire l'app Authenticator.

2. L'organizzazione potrebbe richiedere di inserire un PIN nell'app o nell'applicazione protetta. Completare
la procedura appropriata.
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https://www.apple.com/app-store/
https://play.google.com/store/apps
https://help.access.securid.com/EN_US/Content/Production/ngx_r_software_token.html#Import
https://help.access.securid.com/EN_US/Content/Production/ngx_r_software_token.html#Set
https://help.access.securid.com/EN_US/Content/Production/ngx_r_software_token.html#Set


a. Verificare se la credenziale visualizza il messaggio Inserisci PIN SecurID come mostrato qui:

b. In questo caso, inserire il PIN SecurID e toccare Invia.

Viene visualizzato il nuovo passcode:

c. Aprire il client VPN o la finestra dell'applicazione e inserire il passcode senza spazi.

d. Fare clic su OK per completare l'autenticazione.

Se l'app visualizza solo l'OTP, ha un aspetto simile a questo esempio:

Eseguire questi passaggi nel client VPN o nella finestra dell'applicazione:

a. Se si dispone di un PIN, inserire il PIN seguito dalle credenziali OTP SecurID dell'app, senza spazi.

Se l'azienda non richiede un PIN, inserire solo le credenziali OTP SecurID, senza spazi.

b. Fare clic su OK per completare l'autenticazione.

Fase 5: Registrazione dell'app Authenticator per l'autenticazione a
più fattori

L'app Authenticator consente di accedere alle risorse protette dell'organizzazione fornendo l'autenticazione a più
fattori, che include Approvazione, OTP Authenticate e Dati biometrici. Se si desidera utilizzare questi metodi di
autenticazione, è necessario registrare il proprio dispositivo.

L'organizzazione invia un link al proprio portale self-service o a My Page.

SecurID My Page Portale self-service fornito dall'organizzazione

1. Su un secondo telefono o computer in cui l'app
non è installata, aprire un browser e accedere al
portale utilizzando il link fornito
dall'amministratore.

2. Accedere a SecurID My Page.

1. Su un telefono o computer diverso in cui l'app
non è installata, aprire un browser e accedere al
portale utilizzando il link fornito
dall'amministratore.

2. Seguire le istruzioni di registrazione
dell'azienda.

3. Effettuare un test di autenticazione.
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SecurID My Page Portale self-service fornito dall'organizzazione

3. Se l'app RSA Authenticate è attualmente
elencata come registrata, è prima necessario
annullare la registrazione facendo clic sull'icona
del cestino.

4. Fare clic su Selezionare un autenticatore,
selezionare l'app SecurID Authenticator
dall'elenco e fare clic su Registra.

Toccare il segno più (+) nell'angolo in alto a
destra dell'app.

5. Seguire le istruzioni visualizzate per completare
la registrazione.

6. Effettuare un test di autenticazione.

Servono ulteriori informazioni?

Consultare la guida in linea disponibile nell'app Authenticator per ulteriori informazioni su come utilizzarla.
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