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Che cosa è la Password Offline di TeamSystem ID
Il sistema di identificazione dell'utente tramite credenziali TeamSystem ID consente un accesso immediato, sicuro
e certificato, in linea con i requisiti di massima sicurezza dettati dalla normativa vigente.
Lo sviluppo continuo di sistemi tecnologici all'avanguardia, ha permesso in TeamSystem la generazione di
protocolli di verifica e sicurezza sempre più evoluti, che consentono di fornire ai propri Clienti la massima garanzia
di sicurezza sui dati e le interazioni applicative e della piattaforma TS Digital.
Tale processo evolutivo, dal punto di vista dell'utilizzatore non comporta variazioni sostanziali nelle modalità di
accesso agli applicativi; di seguito vengono dettagliati i passaggi con cui effettuare l'accesso a TS Experience

1 - Inserimento e-mail (Teamsystem ID)
All'accesso a TS Experience, viene richiesto l'inserimento della e-mail che corrisponde al proprio TeamSystem ID.
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2 - Inserimento Password
Nel passaggio successivo verrà richiesto di inserire la Password impostata per il proprio account TeamSystem ID,
ovvero la password che si è normalmente utilizzata per l'accesso con TeamSystem ID anche nel corso dell'anno
2021.

A questo punto, per accedere all'applicativo, è sufficiente premere il pulsante "Accedi".

EFFETTUANDO IL PRIMO LOGIN CON TEAMSYSTEM ID A TS EXPERIENCE, VERRA' RICHIESTO
L'INSERIMENTO DELLA PASSWORD OFF LINE (VEDI PARAGRAFO SUCCESSIVO), FINO A CHE L'UTENTE
NON PROVVEDERA' ALLA REGISTRAZIONE DELLA STESSA.

La Password Offline di TeamSystem ID
La Password Offline del proprio TeamSystem ID è un codice che consente all'utente di salvaguardare l'utilizzo dei
propri applicativi TeamSystem anche in assenza temporanea di una connessione internet.
Questo codice rappresenta dunque una valvola di sicurezza molto importante, per garantire l'accesso sicuro ai
propri dati anche in assenza di connettività, consentendo dunque di non interrompere le attività lavorative in
qualsiasi condizione: è quindi necessario che l'utente imposti correttamente Password Offline nel proprio account
TeamSystem ID.

La richiesta di impostazione Password Offline
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Dopo aver inserito le consuete credenziali "E-Mail" e "Password" (paragrafi 3 e 2 del presente documento), il
programma verifica automaticamente la presenza, nel profilo dell'utenza TeamSystem ID, della Password Offline, e
nel caso non sia identificata, propone il seguente messaggio.

Premendo su "Continua" si accederà all'applicativo senza aggiornare il proprio profilo TeamSystem ID: si
raccomanda in ogni caso di aggiornare il profilo con la propria Password Offline per non ricevere lo stesso
messaggio in futuro.
Questo messaggio si presenta SOLO SE:
• E' la prima volta in assoluto che si accede a TS Experience
• Tutti gli accessi al programma effettuati precedentemente sono stati fatti senza effettuare l'aggiornamento
del proprio TeamSystem ID con l'aggiunta della Password Offline.
Questo messaggio NON si presenta più SOLO SE si è provveduto, premendo il tasto "Imposta la offline password"
di questo messaggio o direttamente accedendo da browser al proprio account TeamSystem ID
(https://identity.teamsystem.com/), ad inserire e registrare la propria Password Offline.

Come impostare la Password Offline
Come visto nel precedete paragrafo, premendo il tasto "Imposta la offline password" nel messaggio o direttamente
accedendo da browser al proprio account TeamSystem ID (https://identity.teamsystem.com/), si accederà alla
pagina web di impostazioni del profilo.
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Cliccare su "Offline password" per accedere alla schermata specifica: l'applicativo potrebbe agganciare anche
direttamente la schermata specifica.
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Inserire la propria Password Offline, avendo cura di rispettare i parametri indicati, e premere "Salva modifiche". La
Password Offline è stata inserita e registrata correttamente!

E' ora possibile uscire dal proprio Account, chiudere le maschere e procedere con l'accesso all'applicativo.

Da questo momento in poi, il programma non richiederà più di inserire o verificare la propria Password Offline, e
consentirà l'accesso al programma con la consuete E-mail e Password del proprio TeamSystem ID.

ATTENZIONE: La Password Offline non ha scadenza come per le altre password, occorre avere molta cura di
annotare in sicurezza la propria Password Offline.
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Accesso all'applicativo in caso di mancanza di connessione internet
Si ricorda che la presenza di Internet e di connettività nell'ambiente di lavoro è un requisito minimo previsto e
dichiarato per tutti gli applicativi TeamSystem.
Nel caso in cui si incorra in una temporanea indisponibilità di connessione, il prodotto rileverà automaticamente
all'avvio la mancanza di internet e produrrà a video il seguente messaggio:

Occorrerà digitare la E-Mail e la Password Offline impostati nel proprio profilo TeamSystem ID e premere il
pulsante "Accedi al programma".
Nel caso in cui non si avesse memoria della propria Password Offline, è possibile collegarsi da un device con
internet funzionante (Smartphone, altro PC, Tablet, ...) al sito https://identity.teamsystem.com, e da qui verificare la
propria Password Offline registrata.
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