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Istruzioni per l'utente sulla «Gestione 

utenti» 

> Istruzioni per Master User 

> Istruzioni per Extranet User 
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Istruzioni per Master User  

1 Il ruolo del Master User 

Come Master User lei rappresenta la sua azienda in modo vincolante nei confronti di Swisscom. È la 

prima persona di contatto per gli utenti della sua azienda nonché per Swisscom a tutti i livelli 

dell'Extranet.  

Gestisce in maniera autonoma le autorizzazioni di accesso per i collaboratori della sua azienda.  

 

2 Concetti di accesso nello Swisscom Enterprise Extranet 

All’interno dello Swisscom Enterprise Extranet (Business Center ed Applicazioni) esistono due concetti di 

accesso:  

1. Gli utenti della sua azienda vengono autorizzati ad accedere allo Swisscom Extranet attraverso il 

collegamento alle Active Directories (AD) della sua azienda. In questa soluzione i dati di base 

degli utenti rimangono all’interno della Master-System Active Directory, l’unica sede nella quale 

possono venire modificati.  

2. Gli utenti della sua azienda saranno autorizzati all’accesso all’applicazioni «Gestione utenti» 

dello Swisscom Enterprise Extranet. In questa soluzione, i dati di base degli utenti si trovano 

solamente all’interno della gestione utenti.  

 

Alcuni passaggi del processo di amministrazione utenti sono diversi a seconda del concetto di 

accesso della propria azienda. All’avvio di ogni caso applicativo appariranno gli avvisi 

corrispondenti.  

 

3 Autorizzazione all’accesso attraverso la Active Directory (AD) dei clienti  

Acceda alla gestione utenti e apra la visualizzazione utenti.  

 

Se nella visualizzazione utenti appare il simbolo  di una freccia, significa che questi account vengono 

sincronizzati attraverso la Active Directory. Si tratta dei cosiddetti Utenti AD (Utente Active Directory).  

 

Per i Master User con account degli utenti AD: 

 È possibile modificare i dati degli utenti per sé e per i propri utenti Extranet solamente 

all’interno della «gestione utenti». 

 I dati di base degli utenti devono essere amministrati direttamente nel Master-System «Active 

Directory» (ad esempio una modifica del nome di un utente).  
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4 Autorizzazione all’accesso per utenti attraverso la «gestione utenti» 

Accedere alla gestione utenti e aprire la visualizzazione utenti.  

 

Se gli utenti non presentano una freccia , vuol dire che la gestione di questi utenti avviene solamente 

nell’applicazione «gestione utenti». Questi utenti vengono definiti utenti integrati.  

 

Per Master-User con clienti integrati: 

 I dati di base degli utenti si trovano nella gestione utenti. 

 È possibile elaborare tutti i dati di questi utenti Extranet nella gestione utenti.  

 Le ricordiamo che questa guida utenti comprende degli avvisi speciali per i Master User con 

account utenti AD. Questi ultimi sono irrilevanti per lei.  

 

Esempio "avvisi speciali per i Master User"  
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5 Panoramica dello stato dell’utente  

Nella visualizzazione dell’utente i singoli utenti sono contrassegnati da uno o più simboli. Qui trova la 

spiegazione di questi simboli: 

 
Master User 

 

 

La password di questo utente è stata bloccata. 

 

 
Questo utente è attivo.  

 

 

Questo utente è stato bloccato. 

 

 
Questo utente ha è collegato a più 

utenti.  
Si tratta di un utente AD i cui dati di base sono 

stati salvati nella Active Directory.  

 

 

6 Panoramica dei casi d’impiego nella gestione utenti per Master User  

In base al concetto di accesso, come Master User lei è in grado di eseguire diversi casi d’impiego nella 

gestione utenti per gli utenti AD e gli utenti integrati.  

 

Casi applicativi 

Master User con 

utenti AD 

Master User con 

utenti integrati 

Creare un nuovo utente nella gestione utenti   X* X 

Importare un nuovo utente dall'AD dell’azienda X - 

Reimpostare la password di un utente - X 

Gestire i diritti di un utente X X 

Gestire i contratti di un utente X X 

Bloccare/sbloccare un utente X X 

Modificare i dati di un utente    - * X 

Terminare la validità di un utente - X 

Cancellare un utente   X* X 

Definire un sostituto del Master User X X 

  

* Questa modifica deve essere eseguita (anche) nella Active Directory.  
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7 Creare un nuovo utente (gestione utenti) 

 

  

Aprire la rubrica «Utenti». 

Cliccare sul simbolo «+» per creare un nuovo utente. 

 

 

 
 

Aprire la scheda «Registrare un utente».  

Inserire i dati di accesso del nuovo utente. Al nome utente verrà assegnato il dominio valido per 

tutti gli utenti della sua azienda sullo Swisscom Extranet. Controlli solamente se il nome utente 

desiderato sia ancora disponibile.  

 

È possibile generare una password iniziale da spedire all’utente in un secondo momento. Se si 

ordina qui una password iniziale, non sarà necessario reimpostarla più avanti nel passaggio 

corrispondente.  

 

 

Tutti i Master User possono creare nuovi utenti nella gestione utenti. Se volesse autorizzare di nuovo un utente AD, esegua il 

caso applicativo «Creare un nuovo utente (Import dalla Active Directory)».   
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Inserisca qui i dati dell’utente.  

Salvare i dati. 

 

 

Aprire la scheda «Diritti». 

Cliccare su «Modifica» e selezionare i diritti che si desidera assegnare all’utente. Come Master User 

può assegnare solamente i diritti e i contratti che lei stesso possiede. 

 

 

Applicare la selezione.  
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Salvare l’assegnazione dei diritti.  

 

 

Poiché non tutti gli applicazioni vengono sincronizzati con i subsistemi per quanto riguarda i diritti 

utenti, ai nuovi utenti si dovranno assegnare anche i contratti.   

 

Acceda alla visualizzazione dei contratti e clicchi su «Modifica». Assegni i contratti al nuovo utente. 

Non è necessario salvare dopo aver effettuato la selezione. 
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Aprire la scheda «Dati utente».  

Clicchi su «Modifica dettagli» e successivamente su «Imposta password». In questo modo la 

password iniziale verrà inviata automaticamente all’utente via e-mail o SMS. Se ha ordinato la 

password iniziale tra il passaggio 4 e il 5, non deve impostare la password anche in questo 

passaggio. 
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8 Creare un nuovo utente (Import dalla Active Directory) 

 

Osservi i seguenti passaggi per importare un nuovo utente dalla sua Active Directory: 

 

  Apra la scheda «Utente». 

  Clicchi sul simbolo «+» per importare un nuovo utente. 

 

 
 

Rimanga sulla scheda «Importa utente». 

 

Inserisca i dati dell’utente da importare nel settore filtro. I dati devono corrispondere a quelli 

presenti nella Active Directory.   

Clicchi su «Cerca». Se i dati corrispondono, giungerà direttamente alla maschera per l’importazione 

degli utenti (passaggio 7). 

Se nella Active Directory dovessero essere presenti più utenti corrispondenti ai dati da lei inseriti, 

potrà accettare l’importazione dell’utente desiderato in questa selezione.  

È possibile eseguire questo caso d’impiego solamente per gli account utenti AD.  
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Verifichi i dati dell’account e dell’utente nella maschera per l’importazione dell’utente prima di 

cliccare su «Salva». 

 

 

  

Apra la scheda «Diritti». 

 

Clicchi su «Modifica».   
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Selezioni i diritti che desidera assegnare all’utente e clicchi su «Applica». 

 Potrà assegnare solamente i diritti e i contratti che lei stesso possiede. 

 

 
 

Termini la procedura con «Salva».  

 

 

 

 
 

Apra la scheda «Contratti». 

 

Clicchi su «Modifica» e selezioni i contratti che desidera assegnare all’utente. Non è necessario 

salvare per terminare la procedura. 

 

Attenzione: l’utente può usufruire di alcuni degli applicazioni solo se è in possesso dei diritti e contratti 

corrispondenti. La sincronizzazione con i subsistemi di questi applicazioni funziona solamente in 

combinazione con i diritti e i contratti assegnati.   
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9 Reimpostare la password di un utente 

È possibile eseguire questo caso applicativo solamente per gli account utenti importati. La password per gli utenti AD va 

reimpostata direttamente nella Active Directory della sua azienda.  

 

 

Apra la scheda «Utente».  

Acceda al caso applicativo dell’utente interessato «Imposta password».   

 

 

 
Confermi la procedura con «Sì». L’utente riceverà la nuova password via e-mail o SMS.  

Se il numero di cellulare dell' utente viene inserito nell' amministrazione utenti, l' utente riceve 

automaticamente un SMS, altrimenti una e-mail. 
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10 Gestire i diritti di un utente  

Può gestire i diritti dei suoi utenti in qualsiasi momento.   

 

Apra la scheda «Utente»  

Acceda alla visualizzazione dettagliata dell’utente interessato.   

 

 

Apra la scheda «Diritti».  

Clicchi su «Modifica» per aggiungere o rimuovere i diritti desiderati.  

 

 

 
 

Clicchi su «Applica».   
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Clicchi su «Salva». 

 

 

11 Gestire i contratti di un utente 

Come Master User lei può modificare i contratti dei suoi utenti come segue: 

 

 
Apra la scheda «Utente».  

 

Acceda alla visualizzazione dettagliata dell’utente interessato. 

 

 

 
 

Apra la scheda «Contratti». 

Clicchi su «Modifica». 
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Selezioni i contratti che si vuole aggiungere o rimuovere. Non è necessario salvare. 

 

 

12 Bloccare/sbloccare un utente 

Può bloccare e sbloccare un utente secondo la procedura seguente: 

 

Aprire la scheda «Utente».  

Bloccare o sbloccare l’utente interessato. L’azione selezionata è attiva da subito.  
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13 Modificare i dati di un utente 

È possibile eseguire questo caso applicativo solamente per gli utenti integrati. I dati utente di un utente AD devono venire 

modificati direttamente nella Active Directory.  

 

 

Apra la visualizzazione utente.  

Acceda alla visualizzazione dettagliata dell’utente interessato. 

 

 

 

Modifichi i dati desiderati facendo clic su Modifica 
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Termini la procedura con «Salva». 

 

14 Terminare la validità di un utente  

Questo caso applicativo può essere eseguito solamente per utenti integrati. 

 

Come Master User ha la prerogativa di decidere la validità degli account degli utenti. L’utente non può 

modificare la data da lei stabilita. 

Quando la validità di un utente termina, quest’ultimo viene automaticamente bloccato nel giorno 

impostato e non può più accedere allo Swisscom Extranet. È possibile sbloccare gli utenti in qualsiasi 

momento. 

 

 

Vada sulla visualizzazione dell’utente. 

 

Selezioni l’utente interessato e clicchi su «Dettagli». 
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Selezioni  ora «Modifica».  

 

 

Definisca la data di scadenza nella quale l’utente verrà bloccato.  

Salvi i dati. 
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15 Cancellare un utente 

 

Come Master User lei ha la possibilità di cancellare gli utenti nella gestione utenti.  

  
 

Vada sulla visualizzazione dell’utente. 

 

Clicchi sulla freccia dell’utente desiderato e selezioni «Cancella». 

 

 

 
 

Motivi qui questa procedura. Nel corso del cambiamento sarà possibile consultarla in qualsiasi 

momento. 

 

Cancelli l’utente con «Sì». 

 

  

Vi preghiamo di cancellare l'utente anche nella Active Directory.   
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16 Definire un sostituto  

Come Master User lei ha la possibilità di definire uno o più sostituti per il suo ruolo.  

> Al suo sostituto può delegare solamente i suoi stessi diritti. Il suo sostituto agisce nel ruolo di 

«utente extranet» nella gestione utenti. 

 

> Per far sì che il suo sostituto possa gestire i diritti e gli utenti, è necessario chiedere al Supporto 

Swisscom di aprirne uno con il ruolo di Master User. 

 

La preghiamo di notificare ogni modifica Master User attraverso il Supporto. Accettiamo questi 

incarichi solamente da lei nella veste di Master User e dalle persone di contatto primarie.  

 

Andare sulla visualizzazione dell’utente. 

Selezionare il proprio account di Master User e cliccare su «Dettagli».  

 

 

Selezioni ora «Modifica». 
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Selezioni il sostituto desiderato (è possibile selezionare solamente una persona). 

Salvi la selezione. 
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Istruzioni per Extranet User 

1 Il ruolo dell'utente Extranet   

Nello Swisscom Enterprise Extranet esistono due ruoli: i Master User e gli Extranet User.  

Nel vostro ruolo di Extranet User, utilizzate il portale del Business Center e gli applicazione per svolgere i 

vostri incarichi di lavoro nel vostro ambito di responsabilità e di competenze.  

Nella Gestione utenti potete modificare i vostri dati utente e visualizzare i vostri diritti e contratti. 

L'amministrazione degli utenti è un diritto speciale del Master User. Solo il Master User può autorizzare o 

cancellare l'Extranet User per l'Extranet Swisscom e assegnargli i relativi diritti.  

In caso di richieste riguardanti l'Extranet Swisscom, il Master User è a vostra disposizione come persona di 

contatto principale. 

 

2 Gruppi di utenti Extranet (AD e GU) 

Il Master User può importare nuovi utenti nella «Gestione utenti» tramite l'Active Directory clienti (AD) 

oppure aprirli direttamente nella «Gestione utenti».  

A seconda di come sia stato creato il vostro account utente, fate parte dei gruppi di utenti «Extranet User 

AD» o «Extranet User GU». Il raggruppamento influisce esclusivamente sull'elaborazione dei propri dati 

utente nella Gestione utenti.   

Extranet User AD 

Il vostro account utente è collegato con l'Active Directory della vostra azienda. Con questa variante i vostri 

dati base utente si trovano nel sistema master «Active Directory» e possono essere elaborati 

effettivamente solo là. Nella «Gestione utenti» non potete elaborare autonomamente i vostri dati utente.  

Potete vedere se siete un utente AD al seguente percorso:   

Gestione utenti > Dati utente > Stato password > Utente federato 

Extranet User GU 

Il vostro account utente è stato aperto direttamente nella «Gestione utenti (GU)». Il sistema master dei 

vostri dati base utente è quindi la «Gestione utenti». Nella «Gestione utenti» potete quindi elaborare 

interamente in modo autonomo i vostri dati utente.   

Potete vedere se siete un utente GU al seguente percorso:  

Gestione utenti > Dati utente > Stato password > attivo/inattivo. 

 

3 Prospetto dei campi applicativi per utenti Extranet 

Qui trovate un prospetto dei campi applicativi per ciascun gruppo di utenti Extranet:   

 

Campi applicativi  

 

 

Extranet User AD 

 

Extranet User GU 

Elaborazione dei propri dati utente*             
Modifica della password Extranet*   
Visualizzazione dei propri diritti e contratti   
Verifica del Master User   

 

* Questo campo applicativo deve essere riportato dagli Extranet User AD nell'Active Directory della propria 

azienda. 
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4 Elaborazione dei propri dati utente 

 

Accedete a Gestione utente.  

 

 

Cliccate su «Elabora dettagli» e quindi su «Modifica». 

 

 

Gli utenti che sono stati autorizzati tramite l'Active Directory della propria azienda per l'Extranet 

Swisscom non possono modificare i propri dati utente nella Gestione utenti. 
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Modificate i dati utente desiderati.  

 Se desiderate modificare i vostri nomi utente, potete verificare la disponibilità del nuovo nome con 

«Verifica nuovo utente». 

  
 

 Salvate la modifica.  
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5 Modifica della password Extranet 

 

Accedete a Gestione utente.  

 

 

Cliccate su «Elabora dettagli» e quindi su «Imposta password». 

 

 

Gli utenti che sono stati autorizzati tramite l'Active Directory della propria azienda per l'Extranet 

Swisscom non possono modificare i propri dati utente nella Gestione utenti. 
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Modificate qui la vostra password e concludete la procedura con «Salva password».  

 

 

6 Visualizzazione dei propri diritti e contratti 

Potete visualizzare i diritti e contratti nella Gestione utenti, tuttavia non potete modificarli.  

Per effettuare modifiche, contattate il vostro Master User.   

 

Per la visualizzazione dei diritti o dei contratti aprite la scheda corrispondente.  

 

 

7 Verifica dei Master User della propria azienda 

 

Aprite la scheda «I miei Master User». In questa scheda sono riportati i Master User della vostra 

azienda.  


