
Guida introduttiva a SecurID Software Token

Il token software SecurID e l'app SecurID consentono di eseguire l'accesso agli account aziendali in modo sicuro 
utilizzando un PIN (qualcosa che si conosce) e un tokencode (qualcosa che si possiede). Per installare e 
utilizzare il token software, seguire le tre fasi descritte di seguito. 

Fase 1: installazione dell'app SecurID 

 1. Sul telefono, toccare l'icona dell'App Store di Apple o di Google Play. 

 2. Cercare Token SecurID, che avrà l'aspetto seguente: 

 3. Installare l'app. 

Fase 2: importazione del token software 

 1. Aprire l'app SecurID.  

 2. Nella schermata Benvenuti, toccare Per iniziare e seguire le istruzioni. 

Se si è già importato un token, è possibile toccare l'icona + per importarne un altro e scansionare il 
codice QR con la fotocamera del telefono. Se invece l'amministratore ha inviato un'e-mail con un link 
URL, toccare il link o copiare l'URL in un browser o nell'app. 

 Ora il token software è attivo. Se è necessario impostare un PIN, consultare Set a PIN for SecurID Software 
Token.

Fase 3: accesso agli account aziendali
Utilizzare il token software SecurID per eseguire l'accesso agli account aziendali, al client VPN o all'applicazione. 

 1. Aprire l'app SecurID, quindi seguire le fasi visualizzate sul display dell'app.

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

 a. Inserire il PIN nell'app. Toccare Invia per visualizzare il passcode. 

 b. Nel client VPN o nella finestra dell'applicazione, inserire il passcode, senza spazi.

https://www.apple.com/app-store/
https://play.google.com/store/apps
https://help.access.securid.com/IT_IT/Content/Production/ngx_t_set_pin_software_token.htm
https://help.access.securid.com/IT_IT/Content/Production/ngx_t_set_pin_software_token.htm


 c. Fare clic su OK

Se l'app ha l'aspetto seguente:

Inserire quanto segue nel client VPN o nella finestra dell'applicazione:

 a. Se si dispone di un PIN, inserirlo e aggiungere il tokencode dell'app, senza spazi.

Se non è necessario un PIN, inserire solo il tokencode, senza spazi.

 b. Fare clic su OK.
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