
Guida introduttiva a SecurID Authenticator

L'app SecurID Authenticator consente di eseguire l'accesso alle proprie credenziali organizzative in modo sicuro
utilizzando un PIN (qualcosa che si conosce) e una OPT SecurID (qualcosa che si possiede). SecurID
Authenticator permette di accedere alle credenziali OTP SecurID e di utilizzare Approvazione (notifiche push),
OTP SecurID Authenticate e Dati biometrici da un'unica app. Per installare e utilizzare l'app, procedere come
descritto di seguito.

Occorrente
Un computer macOS su cui installare l'app. Sul dispositivo deve essere installato macOS BigSur o versione
successiva.

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 o l'URL per ogni credenziale.

l Informazioni per importare le credenziali OTP SecurID utilizzando un link URL o un allegato e-mail e una
password, se richiesta.

Fase 1: installazione dell'app SecurID Authenticator

1. Sul computer macOS, toccare l'icona dell'App Store di Apple.

2. Cercare SecurID Authenticator, che avrà un aspetto simile al seguente:

3. Installare l'app.

Fase 2: Importazione delle credenziali OTP SecurID

1. Aprire l'app SecurID Authenticator.

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

Se sono già state importate credenziali OTP SecurID, è possibile toccare l'icona + per importarne altre.
L'amministratore invia un'e-mail con un link URL, quindi toccare il link o copiare l'URL in un browser o
nell'app.

 Le credenziali OTP SecurID sono ora attive. Se è necessario impostare un PIN, consultare Impostazione di un
PIN per le credenziali OTP SecurID.

Fase 3: Accesso alle credenziali organizzative tramite le credenziali OTP
SecurID
Utilizzare le credenziali OTP SecurID per eseguire l'accesso alle credenziali organizzative, al client VPN o
all'autenticatore software.

1. Aprire l'app SecurID Authenticator, quindi seguire la procedura visualizzata sul display dell'app.

2. Se l'app mostra l'opzione Inserisci PIN SecurID:

https://www.apple.com/app-store/
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. Inserire il PIN nell'app. Toccare Invia per visualizzare il passcode.

b. Nella finestra del client VPN o dell'autenticatore software, inserire il passcode, senza spazi.

c. Cliccare su OK

Se l'app ha l'aspetto seguente:

Inserire l'elemento seguente nella finestra del client VPN o dell'autenticatore software:

a. Se si dispone di un PIN, inserirlo e aggiungere l'OTP SecurID dell'app, senza spazi.

Se non è necessario un PIN, inserire solo l'OTP SecurID, senza spazi.

b. Fare clic su OK.

Fase 4: registrazione dell'app
L'app SecurID Authenticator per macOS consente di accedere alle risorse protette della propria organizzazione
fornendo l'autenticazione a più fattori con Approvazione (notifiche push), OTP SecurID Authenticate e Dati
biometrici. Per utilizzare questi metodi di autenticazione, è necessario registrare il proprio computer macOS.

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

SecurID My Page
Portale self-service fornito

dall'organizzazione

1. Aprire un browser e accedere al portale utilizzando il link
fornito dall'amministratore.

2. Accedere a SecurID My Page.

1. Aprire un browser e accedere al
portale utilizzando il link fornito
dall'amministratore.

2. Seguire le istruzioni di registrazione
della propria organizzazione.

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

dall'organizzazione

3. Se l'app SecurID Authenticator è attualmente elencata
come registrata, è necessario annullare la registrazione
cliccando sull'icona del cestino.

4. Cliccare su Selezionare un autenticatore, selezionare
l'app SecurID Authenticator dall'elenco e cliccare 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?

Vedere Approvazione, OTP SecurID Authenticate e Dati biometrici e Credenziali OTP SecurID per maggiori
informazioni su come utilizzare l'app.
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https://help.access.securid.com/EN_US/Content/Production/SecurID_Authenticator_MAC_OS_5_0/Online help/ngx_c_what_are_auth_methods_macOS.html?TocPath=Help%2520Contents%257C_____8
https://help.access.securid.com/EN_US/Content/Production/SecurID_Authenticator_MAC_OS_5_0/Online help/ngx_r_software_token_macOS.html?TocPath=Help%2520Contents%257C_____7
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