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Contenuto



AirView offre ora la possibilità per gli utenti di utilizzare i metodi di autenticazione di sicurezza di un provider di 
identità (IDP) per accedere ad AirView. Questo processo sostituisce i certificati di accesso utilizzati  

per accedere ad AirView con opzioni di sicurezza paragonabili o equivalenti all'autenticazione a più fattori (MFA).

Questo documento fornisce informazioni su come utilizzare la verifica in 2 passaggi (2SV) per accedere 
all'account AirView.

Aspetti generali
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In questa guida si fa riferimento ad una serie di termini che riportiamo di seguito:

•     Provider d’identitá  (IDP)

Il Provider d’identità (IDP) è un sistema che gestisce e fornisce servizi di autenticazione degli utenti. Attraverso l'IDP, l'utente può accedere 
in modo sicuro a siti web e applicazioni utilizzando la verifica in due passaggi. AirView fornisce la funzionalità 2SV attraverso un IDP chiamato 
Okta™.

•    Verifica in 2 passaggi (2SV)

La verifica in 2 passaggi, nota anche come autenticazione in due fasi - 2SA, è un metodo di autenticazione che richiede all'utente di fornire 
due credenziali, una password e un codice di accesso. L'utente deve utilizzare due diversi metodi di verifica di un fattore di autenticazione per 
ottenere le credenziali. (Ad esempio, un fattore di autenticazione è qualcosa che l'utente conosce, come una password o un codice di accesso). 
Per completare il primo metodo di verifica, l'utente inserisce la password (insieme al nome utente). Per completare il secondo metodo di 
verifica, l'utente deve inserire un codice di accesso tramite email, SMS o app OTP (password monouso).

•    Password monouso (OTP)

La password o codice di accesso monouso (OTP) è una stringa di caratteri o numeri generali che l'utente può usare solo una volta per una 
sessione di accesso. Il codice OTP può essere generato da un dispositivo fisico o inviato ad un utente tramite email o SMS. L'OTP è utilizzato in 
2SV perché assicura un livello di sicurezza più elevato rispetto alle tradizionali password statiche.

Terminologia
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Per iniziare, procedere come segue:

1.   Entrare in AirView (https://airview.resmed.eu/).

2.     Fare il login. 
Consultare Impostare 2SV per l'account AirView a pagina 6.

3.   Impostare 2SV e accedere al proprio account.

 

•     Per la risoluzione di problemi e dubbi, vedere: 
Reimpostare la password per l'account AirView a pagina 11. 
Reimpostare 2SV per l'account AirView a pagina 12. 
Domande frequenti (FAQ) a pagina 15.

•     Se sei un amministratore AirView, vedere: 
Gestire 2SV con l'account amministratore AirView a  pagina 13.

Inizio
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La prima volta che viene effettuato l'accesso, è richiesta l'impostazione 
di un metodo di verifica. A seconda del/i metodo/i di verifica scelto/i, 
è possibile ricevere il/i codice/i di accesso temporaneo/i tramite email, 
SMS  
o app OTP.

Prima di iniziare: si consiglia di contattare il dipartimento IT per i 
suggerimenti o i requisiti del metodo di verifica 2SV. 

1.    Vai alla pagina di accesso di AirView, inserisci il nome utente e 
clicca su Continua.

2.   Inserisci la password e clicca su Continua.

3.    Controlla i seguenti metodi di verifica 2SV visualizzati sulla 
schermata: 
• App con codice monouso (OTP)  
• Verifica tramite SMS 
• Verifica tramite e-mail

4.    A seconda del metodo o dei metodi di verifica che si desidera 
scegliere o che l'azienda richiede di utilizzare, completare una o più 
delle procedure di configurazione pertinenti nella pagina seguente.

 
Nota bene: puoi scegliere di impostare più di un metodo di verifica.  
Ti consigliamo di iscriverti ad almeno due metodi diversi.

Impostare 2SV per l'account AirView

1

2
3
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Prima di iniziare: contatta il tuo dipartimento IT per i suggerimenti o 
i requisiti dell'app OTP (cellulare o desktop) e installa l'app sul tuo 
dispositivo mobile o sul desktop del computer. 

1.    Per impostare la verifica OTP, alla voce App con codice monouso 
(OTP), clicca su Configura e dopo aver letto le informazioni clicca su 
Continua.

2.   Apri l'app OTP e segui le istruzioni.

3.    Scansiona il codice QR sulla schermata del dispositivo mobile o sul 
desktop del computer e clicca su Continua.  
O 
Se usi un'app OTP per desktop, procedi come segue: 
• Clicca su Impossibile eseguire la scansione? Usi un browser? 
• Segui le istruzioni sulla tua app e inserisci il codice fornito. 
• Clicca su Verifica. 
Il messaggio Abilitato visualizzato sotto il metodo di verifica indica 
che è stato impostato con successo.

4.    Dopo aver impostato il/i metodo/i di verifica, clicca su Fine. Per i 
nuovi account, AirView indirizza l'utente alle Condizioni d'uso e alla 
Home page.

Impostare il codice di verifica OTP

2

3 4

1
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Prima di iniziare: assicurati di avere accesso a un dispositivo mobile 
che possa ricevere messaggi SMS.

Nota bene: se il codice SMS non è più valido, clicca su Indietro, quindi su Invia 

codice. 

1.    Per impostare la verifica via SMS, in Verifica tramite SMS, clicca 
su Configura.

2.   Seleziona il tuo paese per determinare il codice paese corretto.

3.   Inserisci il tuo numero di cellulare e clicca su Invia codice.

4.    Inserisci il codice di accesso ricevuto via SMS e clicca su 
Verifica. 
 Il messaggio Abilitato visualizzato sotto il metodo di verifica 
indica che è stato impostato con successo.

5.    Dopo aver impostato il/i metodo/i di verifica, clicca su Fine. 
 
Per i nuovi account, AirView indirizza l'utente alle Condizioni 
d'uso e alla Home page.

Impostare la verifica via SMS

2

3 4

5

1
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Prima di iniziare: se il tuo account AirView non ha un indirizzo email 
assegnato, non è possibile eseguire la verifica tramite email. Per 
maggiori informazioni contatta un amministratore della tua struttura.

Nota bene:

•   Per ricevere una nuova email e un nuovo codice di accesso, fai clic su Invia di 
nuovo.

•   Se non visualizzi l'email nella casella di posta, controlla la cartella spam o junk.

•   Se non visualizzi ancora l'email, contatta il dipartimento IT per confermare che 
puoi ricevere le email da ResMed. 

1.    Per impostare la verifica via email, in Verifica tramite e-mail, clicca 
su Configura.

2.   Clicca su Invia codice.

3.    Controlla la casella di posta del tuo indirizzo email dell'account 
AirView e inserisci il codice di accesso inviato. Quindi clicca su 
Verifica. 
Il messaggio Abilitato visualizzato sotto il metodo di verifica indica 
che è stato impostato con successo.

4.    Dopo aver impostato il/i metodo/i di verifica, clicca su Fine. 
 
Per i nuovi account, AirView indirizza l'utente alle Condizioni d'uso 
e alla Home page.

Impostare la verifica via email

3

4

21



10

Nota bene: se non riesci ad accedere o il tuo account viene bloccato, contatta il 
tuo amministratore. 

1.    Vai alla pagina di accesso di AirView, inserisci il nome utente e 
clicca su Continua.

2.    Inserisci la password e clicca su Continua.

3.    In alternativa, solo se si è iscritti a più di un metodo di verifica, 
procedere come segue: clicca sulla freccia dell'elenco a discesa, 
quindi seleziona il metodo di verifica preferito.

4.    Clicca su Invia codice. A seconda del metodo di verifica 
selezionato, trova il codice di accesso inviato via email, SMS o 
app OTP. 
Inserisci il codice di accesso e clicca su Verifica. AirView ti 
indirizza alla pagina iniziale.

Accedere all'account AirView con 2SV

2

3 4

1
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Nota bene: se il tuo account non ha un indirizzo email su file, o non ricevi l'email di 
reimpostazione della password, contatta il tuo amministratore. 

1.    Vai alla pagina di accesso di AirView, inserisci il nome utente e 
clicca su Continua.

2.    Clicca su Password dimenticata?

3.   Dopo aver letto le informazioni clicca su OK.

4.    Controlla la casella di posta e clicca sul link dell'email di 
reimpostazione della password per creare una nuova password. 
AirView ti indirizza alla pagina dove puoi cambiare la password.

5.    Inserisci la nuova password e riscrivila per confermare.

6.    La prossima volta che accedi ad AirView, inserisci la nuova 
password.

Reimpostare la password per l'account AirView

2

3

5

4

1
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1.    Su AirView, clicca su Mio profilo.

2.    Clicca su Dati dettagliati di base.

3.    Sulla parte inferiore della pagina, clicca su Reimposta la verifica in 
2 passaggi ed esci. AirView ti fa uscire dal tuo account.

4.    Accedi nuovamente ad AirView e imposta il tuo/tuoi metodo/i di 
verifica. Consulta Impostare 2SV per l'account AirView a pagina 6.

Nota bene: puoi scegliere di impostare più di un metodo di verifica.

Reimpostare 2SV per l'account AirView

1

2

3

4 Consulta Impostare 2SV per l'account AirView a pagina 6.



13

Nota bene: questa sezione riguarda solo agli amministratori di AirView.

Impostare 2SV per un nuovo utente di 
AirView (crea un nuovo utente)
Nota bene:

•   Gli utenti hanno accesso per impostazione predefinita ai metodi di verifica via 
SMS e app OTP; non è richiesta alcuna azione da parte tua per abilitare questi 
metodi.

•   Se l'utente desidera utilizzare il metodo di verifica via email, è necessario inserire 
il suo indirizzo email al punto 3. 

1.    Sul menu Amministrazione, clicca su Utenti.

2.   Clicca su Nuovo utente e inserisci le informazioni richieste.

3.    Nel campo Email, inserisci l'indirizzo email dell'utente (opzionale).

4.   Ora clicca su Salva.

Gestire 2SV con l'account amministratore AirView

1

2

3

4
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Nota bene: questa sezione riguarda solo agli amministratori di AirView.

Reimpostare 2SV per un utente
Note:

•   È possibile reimpostare 2SV per un utente solo se è già iscritto a un metodo di 
verifica.

•   Se hai aggiunto per la prima volta un indirizzo email all'account di un utente 
esistente e l'utente è già iscritto a un metodo di verifica, tu o l'utente dovete 
reimpostare i metodi di verifica dell'utente prima che quest'ultimo possa 
iscriversi al metodo di verifica via email. 

1.    Sul menu Amministrazione, clicca su Utenti.

2.    Seleziona il nome dell'utente.

3.    In Dettagli principali, sulla parte inferiore della pagina, cliccare su 
Ripristina verifica in 2 passaggi per l'utente.

4.    Per confermare, clicca su Ripristina. 
Se visualizzi Metodi di verifica ripristinati sotto la sezione Verifica 
in 2 passaggi ripristinata, hai ripristinato con successo i metodi di 
verifica dell'utente.

Gestire 2SV con l'account amministratore AirView

1

2

3

4
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D:  Come posso impostare 2SV per il mio account AirView? 

Segui le istruzioni riportate in Impostare 2SV per l'account AirView a pagina 6.

D:  Posso disattivare 2SV per il mio account? 

No, 2SV non può essere disattivato. 2SV è obbligatorio per AirView al fine di garantire che siano state adottate le opportune misure di 

sicurezza volte a proteggere i dati dei pazienti.

D:  Ogni quanto devo completare 2SV per accedere al mio account AirView? 

Devi completare 2SV almeno una volta ogni sei mesi. Inoltre, ogni volta che utilizzi un dispositivo o un browser diverso per accedere al tuo 

account AirView, è necessario completare il 2SV.

D:  Ho un nuovo telefono e non ricevo il codice di accesso. Cosa devo fare? 

Innanzitutto, verifica se sei iscritto ad un altro metodo di verifica (via email o app OTP sul desktop) che puoi usare per accedere. Una volta 

effettuato l'accesso, segui la procedura Reimpostare 2SV per l'account AirView a pagina 12 per impostare il/i relativo/i metodo/i di verifica 

con il nuovo telefono. In alternativa, contatta il tuo amministratore e chiedigli di reimpostare i tuoi metodi di verifica per te. 
 
Nota bene: se sei un amministratore, contatta un altro amministratore per reimpostare i tuoi metodi di verifica. Se sei l'unico amministratore della tua struttura, contatta 
l'assistenza ResMed.

Domande frequenti (FAQ)
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D:  Ho cancellato senza volerlo il messaggio SMS con il mio codice di accesso. Cosa devo fare? 

Clicca su Annulla l'accesso, riesegui l'accesso, clicca su Invia codice e inserisci il codice di accesso del nuovo messaggio.

D:  Ho cancellato senza volere il messaggio email che conteneva il mio codice di accesso. Cosa devo fare? 

Clicca su Invia di nuovo per ricevere un nuovo codice di accesso e inserisci il codice del nuovo messaggio.

D:  Voglio impostare un metodo di verifica diverso per effettuare l'accesso. Come posso fare? 

Su AirView, vai su Mio profilo > Dati dettagliati di base > Reimposta la verifica in due passaggi ed esci. La prossima volta che accedi al tuo 

account AirView, devi impostare i metodi di verifica.

D:  Voglio usare la verifica via email ma non la vedo disponibile. Come posso impostarla? 

Il tuo account potrebbe non avere un indirizzo email assegnato. Per il momento, imposta un metodo di verifica alternativo. In seguito, contatta 

il tuo amministratore e chiedigli di assegnare il tuo indirizzo email all'account AirView. Una volta fatto, vai su Mio profilo > Dati dettagliati di 

base > Reimposta la verifica in due passaggi ed esci.

D:  Cos'è un'app OTP (one-time passcode)? 

Un'app OTP ti permette di ricevere in modo sicuro un codice di accesso monouso per la 2SV. Sono disponibili numerose app OTP, come 

Google™ Authenticator, Microsoft™ Authenticator, LastPass™ e Authy™. Ti consigliamo di contattare il tuo dipartimento IT per vedere quale 

app OTP ti consigliano o richiedono di utilizzare.

Domande frequenti (FAQ)
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D:  Posso scegliere di accedere da una lista di metodi di verifica? 

Sì, puoi iscriverti ad uno o più metodi di verifica (vedi le istruzioni di configurazione alle pagine 3 e 4).

D:  Quando scade il mio codice di accesso? 

• Il codice di verifica via app OTP scade dopo 30 secondi. 

• Il codice di verifica via SMS scade dopo cinque minuti. 

• Il codice di verifica via email scade dopo cinque minuti.

D:  Ogni quanto devo cambiare la password? 

Fai riferimento alla politica di scadenza della password della tua azienda per vedere ogni quanto devi cambiare la password.

D:  Non riesco ad accedere al mio account AirView con 2SV e ho bisogno di aiuto. Chi devo contattare? 

Per prima cosa, prova ad accedere nuovamente. Se possibile, usa un metodo di verifica alternativo e inserisci il codice di verifica. Se, 

nonostante questo, non riesci ad accedere, contatta il tuo amministratore o il dipartimento IT. Se non possono aiutarti, contatta l'assistenza 

ResMed. Per trovare l'elenco delle informazioni di contatto ResMed per la tua zona, prova ad accedere e clicca su Problemi? > Assistenza 

ResMed.

Domande frequenti (FAQ)


