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Introduzione
L'app RSA SecurID Software Token è un software 
di autenticazione che trasforma il device iOS in un 
device di autenticazione RSA SecurID.
Quando viene fornita con un token software, l'app 
consente di verificare la propria identità o di eseguire 
l'autenticazione al client VPN e ad altre risorse di rete 
sensibili utilizzando one-time password (OTP) generate 
sul device. 

Come ottenere la password OTP con il token 
abilitato per il PIN
In genere, viene emesso un token che richiede un PIN e il 
PIN viene creato durante la prima autenticazione RSA 
SecurID. Se non è stato ancora creato un PIN, vedere 
“Impostazione di un PIN” prima di tentare di eseguire 
l'autenticazione. Quando viene avviata, l'app Token rileva 
che il token richiede un PIN e visualizza la schermata 
associata al tipo di token abilitato per il PIN che è stato 
emesso.

Schermata Inserisci PIN. Se viene visualizzata la 
schermata Inserisci PIN, immettere il PIN e toccare 
il pulsante Invio. L'app visualizza un passcode, 
ovvero il PIN combinato con il tokencode corrente. 
Il passcode è la password OTP.
Schermata Tokencode. Se viene visualizzata la 
schermata Tokencode, non immettere alcun valore 
nell'app Token. Immettere, invece, il PIN nella risorsa 
protetta. Accanto al PIN, digitare il tokencode 
corrente. Questa combinazione è la password OTP.

Come ottenere la password OTP con il token 
senza PIN
L'amministratore IT o dell'help desk può emettere un 
token che non richiede PIN. Quando si avvia l'app Token, 
viene visualizzata la schermata Tokencode. Il tokencode 
corrente è la password OTP.

Installazione dell'app
Per installare l'app è possibile utilizzare uno dei metodi 
seguenti:
• Installare l'app direttamente nel device dall'App Store. 
• Avviare l'App Store in iTunes, scaricare l'app sul 

computer e quindi sincronizzarla sul device.

Installazione dell'app direttamente nel device
1. Toccare l'icona App Store sul device.
2. Toccare Cerca e immettere le parole chiave 

RSA SecurID Token.
3. Selezionare Token software RSA SecurID.
4. Toccare Installa.
5. Se richiesto, immettere le credenziali dell'account 

ID Apple o iTunes.
Il device esce dalla schermata corrente e visualizzata 
la schermata iniziale. Durante il download dell'app 
viene visualizzata una barra di avanzamento. Al 
termine del download, viene visualizzata l'icona 
dell'app completa.

Installazione dell'app con iTunes
1. Collegare il device a una porta USB del computer.
2. Avviare l'App Store in iTunes.
3. Nel campo Cerca immettere RSA SecurID Token. 
4. Scaricare l'app sul computer.
5. Se richiesto, eseguire l'autenticazione utilizzando 

le credenziali dell'account ID Apple o iTunes.
6. Fornire a iTunes l'indicazione di sincronizzare 

l'app sul device e applicare le modifiche.

Invio del binding ID per email
L'amministratore potrebbe chiedere il binding ID prima 
di emettere il token.
1. Sul device, avviare l'app Token.
2. Toccare Info. Viene visualizzata la schermata Info.
3. Nel campo Binding ID, toccare l'icona della busta. 

Si apre un'email che contiene il binding ID.
4. Nel campo A, immettere l'indirizzo 

dell'amministratore.
5. Inviare l'email.

Avvio dell'app
Per avviare l'app, toccare l'icona Token. Come illustrato 
nella figura seguente, nell'app viene visualizzato un 
messaggio in cui si invita a contattare l'amministratore 
per richiedere un token.
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Nota: prima di poter utilizzare l'app è necessario 
installare un token per generare one-time password.

Importazione di un token software
Utilizzare l'app di posta per importare un token software 
nel device. L'amministratore indicherà quale dei metodi 
disponibili utilizzare.
Quando si importa il token, potrebbe essere richiesto 
di immettere informazioni di sicurezza aggiuntive per 
completare il processo. In tal caso, l'amministratore 
dovrebbe aver fornito una delle seguenti informazioni:
• Un codice di attivazione one-time che consente 

di attivare il token emesso.
• Una password che abilita il token emesso. 

Importazione di un token software da un 
allegato email
1. Assicurarsi di disporre di una connessione di rete sul 

device.
2. All'interno dell'app di posta, aprire l'email contenente 

l'allegato relativo al file del token.

3. Toccare l'allegato email. 
4. Toccare Copia in token.

5. Se richiesto, immettere la password del file del token 
nel campo e toccare OK.

Il token viene importato e l'app viene avviata.
6. Dopo aver importato il token, eliminare il messaggio 

email con l'allegato relativo al file del token. 

Importazione di un token software: toccare 
il collegamento ipertestuale Email
1. Assicurarsi di disporre di una connessione di rete 

sul device.
2. All'interno dell'app di posta, aprire l'email e toccare 

il collegamento ipertestuale che consente di importare 
il token.

3. Se richiesto, immettere il codice di attivazione o la 
password del token e toccare OK. In questo esempio, 
all'utente viene richiesto di immettere il codice di 
attivazione.
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4. Se viene richiesto di accettare un certificato di sito 
web, toccare Accetta. Il token viene importato e l'app 
viene avviata.

5. Dopo aver importato il token, eliminare il messaggio 
email con il collegamento ipertestuale che contiene 
le informazioni sul token.

Importazione di un token software: immissione 
di un link
Se non è possibile importare un token toccando un link 
URL email, immettere un link.
1. All'interno dell'app di posta, aprire l'email e copiare 

il collegamento ipertestuale. 

2. Nell'app Token del token, toccare  > Immetti 
il link.

3. Digitare o incollare il link inviato dall'amministratore. 
Il link inizia con com.rsa.securid://.

4. Fare clic su Invia.
5. Se richiesto, immettere il codice di attivazione o la 

password del token e toccare OK. In questo esempio, 
all'utente viene richiesto di immettere il codice di 
attivazione.

6. Se viene richiesto di accettare un certificato di sito 
web, toccare Accetta. Il token viene importato e l'app 
viene avviata.

7. Dopo aver importato il token, eliminare il messaggio 
email con il collegamento ipertestuale che contiene 
le informazioni sul token.

Importazione di un token software: codice QR
1. Accedere alla Self-Service Console.
2. Fare clic su Attiva token.

3. Toccare l'icona del codice QR.
4. Seguire le istruzioni.

Il token viene importato.

Impostazione di un PIN
Se l'amministratore IT o dell'help desk ha indicato che per 
l'autenticazione è richiesto un PIN, seguire le istruzioni 
riportate in questa sezione.

Nota: se per creare un PIN è stata utilizzata la 
Self-Service Console, vedere “Autenticazione a risorse 
protette.”

Prima di cominciare
Quando si avvia l'app Token, verrà visualizzata una 
schermata Inserisci PIN o un tokencode, a seconda 
del tipo di token software che è stato emesso. 
1. Avviare l'app Token e lasciarla aperta.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:

• Se viene visualizzata la schermata Inserisci PIN, 
consultare l'argomento “Impostazione di un PIN: 
schermata Inserisci PIN.”

• Se viene visualizzato un tokencode, vedere 
“Impostazione di un PIN: schermata Tokencode.”

Le procedure seguenti utilizzano un client VPN come 
esempio della risorsa che richiede la verifica dell'identità 
prima che venga concesso l'accesso.

Impostazione di un PIN: schermata Inserisci PIN
1. Sul computer, connettersi al client VPN. 
2. Immettere il nome utente e lasciare aperta la 

schermata di accesso al client VPN. 
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3. Sul device, lasciare vuoto il campo Inserisci PIN 
e toccare Invio (➞) o scorrere verso sinistra.

4. Leggere il tokencode dal device. 

5. Nel campo Passcode della schermata di accesso 
al client VPN, immettere il tokencode visualizzato 
sul device, senza spazi, e fare clic su OK. In questo 
esempio è stato immesso 29452041.
Viene richiesto di creare un PIN. Il PIN deve essere 
composto da 4 a 8 cifre e non può iniziare con uno 
zero. Memorizzare il PIN.

6. Inserire e confermare il nuovo PIN. 
Viene richiesto di immettere un passcode. 

7. Toccare < PIN o scorrere verso destra per tornare 
alla schermata Inserisci PIN. 

8. Immettere il PIN appena creato e toccare Invio (➞).
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9. Leggere il passcode dal device.

10. Nel campo Passcode della schermata di accesso 
al client VPN, immettere il passcode, senza spazi. 
Fare clic su OK.

Impostazione di un PIN: schermata Tokencode
1. Sul computer, connettersi al client VPN. 
2. Immettere il nome utente.
3. Nel campo Passcode, immettere il tokencode 

visualizzato sul device, senza spazi, e fare clic su OK. 

Nota: è possibile utilizzare il pulsante Copia 
per copiare il tokencode, se si sta effettuando 
l'autenticazione a una VPN o a un'altra risorsa 
protetta che risiede sul device.

Viene richiesto di creare un PIN. Il PIN deve essere 
composto da 4 a 8 caratteri. Memorizzare il PIN.

4. Inserire e confermare il nuovo PIN. 
Viene richiesto di immettere un passcode. 

5. Sul device, toccare > (codice successivo) o scorrere 
verso sinistra. 

6. Tornare alla schermata di accesso al client VPN. Nel 
campo Passcode, immettere il PIN appena creato, 
seguito immediatamente dal codice successivo 
visualizzato sul device, senza spazi. Fare clic su OK.

Autenticazione a risorse protette
Utilizzare la seguente procedura per eseguire 
l'autenticazione a risorse protette. Nelle procedure di 
esempio riportate di seguito, la risorsa è un'applicazione 
client VPN che risiede sul computer.
1. Sul computer, connettersi all'applicazione client VPN. 
2. Immettere il nome utente e lasciare aperta la 

schermata di accesso al client VPN.
3. Sul device, avviare l'app Token. 
4. Effettuare una delle seguenti operazioni: 

• Se il device visualizza un messaggio di richiesta 
PIN, immettere il PIN e toccare Invio. Il device 
visualizza un passcode. Immettere il passcode 
RSA SecurID Software Token nell'applicazione 
client VPN, senza spazi.

• Se il device visualizza un tokencode, immettere 
il PIN nell'applicazione client VPN e quindi 
immettere il tokencode a destra del PIN, 
senza spazi.

• Se il token non richiede un PIN, nel campo 
Passcode del client VPN, immettere il tokencode 
visualizzato sul device, senza spazi. 
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Nota: è possibile utilizzare il pulsante Copia 
per copiare il tokencode, se si sta effettuando 
l'autenticazione a una VPN o a un'altra risorsa 
protetta che risiede sul device.

5. Fare clic su OK.

Nota: se il codice visualizzato sul device cambia 
prima che sia possibile immetterlo nel computer, 
immettere il codice successivo per completare 
l'accesso. 

Autenticazione con il tokencode 
successivo
Utilizzare la procedura seguente per eseguire 
l'autenticazione a una risorsa protetta che richiede 
il tokencode successivo.
1. Quando la risorsa protetta alla quale si sta effettuando 

l'autenticazione richiede il tokencode successivo, 
tornare all'app Token sul device.

2. Toccare Tap > (codice successivo) o scorrere verso 
sinistra per visualizzare il tokencode successivo.

3. Nella risorsa protetta, immettere il tokencode 
visualizzato dall'app Token.
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