
 

 

 

 

 

 

Istruzioni per la gestione della password 

personale di dominio aziendale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linate, 13 novembre 2012 

  



 

Il sistema consente di svolgere la modifica e/o il reset della propria password personale di dominio 

aziendale (necessaria per accedere alla Intranet, alla posta elettronica, ecc.) senza ricorrere a Help Desk. 

L’utilizzo del sistema può essere suddiviso in tre fasi o funzioni principali: 

1. Registrazione 

2. Cambio password 

3. Reset password (in caso di dimenticanza/password scaduta) 

1. Registrazione 

Questa fase deve essere eseguita per poter utilizzare le funzionalità del servizio. Se non si è ancora 

registrati, richiamando la funzionalità “Cambio password”, il sistema propone di accedere e 

successivamente la schermata visualizzata in Figura 1. 

 

Figura 1 

Una volta inseriti il proprio codice utente (per esempio S123456 o H123456) e la password, verrà 
visualizzato il seguente messaggio (vedi Figura 2): 

 

Figura 2 

A questo punto si dovrà fare clic sul pulsante “Fai clic qui” 

Verrà proposta la finestra Registrazione utente. Qui si dovrà inserire  una domanda segreta con la relativa 
risposta selezionando la sezione Domanda e risposta di sicurezza (vedi Figura 3)  



 

 

Figura 3 

e uno o più numeri di cellulare, privati o aziendali, selezionando la sezione Numero di cellulare (vedi Figura 
4).  
Per inserire più numeri è sufficiente fare clic sul pulsante           e compilare i campi via via proposti 

 

Figura 4 

NOTA: come da Figura 4, i numeri di cellulare dovranno contenere l’indicazione del prefisso 

internazionale italiano e non dovranno essere preceduti da 0 o dal simbolo +. 

Esempio:  39338123456  Corretto 

  +39338123456  Errato 

                            0039338123456 Errato   

Una volta inseriti i dati richiesti, si dovrà fare clic sul pulsante Registrati 

Il sistema dovrebbe rispondere con il messaggio visualizzato in Figura 5. A questo punto sarà sufficiente 
fare clic sul collegamento Chiudi per uscire (rispondendo Sì alle eventuali richieste di conferma chiusura di 
scheda o finestra del proprio browser). 

 

Figura 5 



 

2. Cambio password 

Per procedere al cambio della propria password, è necessario collegarsi al sistema e inserire i propri dati di 
accesso (vedi Figura 1). Verrà proposta la finestra di Modifica password con i campi in cui inserire la 
password attuale  - campo Vecchia password - e la password desiderata  (campi Nuova password e  
Conferma nuova password), (vedi Figura 6) 
 

 

Figura 6 

Quindi si dovrà fare clic sul pulsante OK. 
Se l’operazione si conclude positivamente, verrà visualizzato il messaggio in Figura 7 e sarà sufficiente fare 
clic sul pulsante Esci (e quindi rispondere Sì alle eventuali richieste di conferma chiusura di scheda o 
finestra del proprio browser).

 

Figura 7 

In caso di problemi verranno visualizzati messaggi, che contengono indicazioni sul tipo di errore occorso e 
permetteranno di ripetere l’operazione. 

 

  



 

3. Reset password (in caso di dimenticanza/password scaduta) 

Se si è dimenticata la propria password, o in caso di scadenza della stessa (segnalata al tentativo di accesso 
a ePoint/Intranet), è possibile utilizzare il collegamento: “Hai dimenticato la password?” presente nelle 
relative home page. 

Il sistema risponderà chiedendo l’inserimento del proprio codice aziendale (vedi Figura 8). 

 

Figura 8 

Una volta compilato il campo “Codice utente:” e fatto clic sul pulsante Continua, il sistema chiederà di 
scegliere un numero di cellulare. Questo numero verrà utilizzato per trasmettere il codice di sicurezza 
necessario per proseguire (vedi Figura 9). 

 

Figura 9 

Una volta selezionato il numero di cellulare si dovrà fare clic sul pulsante Continua. 

Il sistema invierà un SMS, proveniente da un numero che inizia con 447,  che contiene il codice di sicurezza 
necessario per proseguire, e proporrà la pagina in cui inserirlo (vedi Figura 10). 

 
Figura 10 

Una volta inserito il codice di sicurezza e fatto clic sul pulsante Continua, una nuova finestra chiederà 
l’inserimento della risposta alla domanda di sicurezza indicata in fase di registrazione (vedi Figura 11). 



 

 

Figura 11 

Un nuovo clic sul pulsante Continua porterà alla finestra di inserimento della nuova password, visualizzata 
in Figura 12. 

 

Figura 12 

Si dovrà quindi inserire la nuova password desiderata nei campi Nuova password e Conferma nuova 
password e fare clic sul pulsante Reimposta password. 

Se la procedura ha successo, il sistema proporrà il messaggio visualizzato in Figura 13, e quindi sarà 
possibile fare clic su Esci o Torna alla home.  Al numero di cellulare verrà inviato un SMS di conferma nel 
quale è riportata la nuova password. Se la nuova password non  rispetta i requisiti di lunghezza e 
cronologia, sarà invece necessario ripetere la procedura dal principio. 
 

 

Figura 13 

 


