
  1 

Quick Manual: Conto dell’organizzazione Suisse 

ePolice 

Panoramica 

Nel presente manuale sono descritti i seguenti processi: 

• Creare un conto organizzazione per negozi di 

armi 

• Autenticazione a 2 fattori 

 
 

Richiedere un conto organizzazione per negozi di armi 

Selezionare «Richiedere conto organizzazione»  

• Effettuare l’accesso come utente o registrarsi 
come utente 

• Inserire i dati relativi all’organizzazione 

 

 

 

o Selezionare «Transazioni di armi» 

 

  

 

Impostare il conto dell’organizzazione accettata –  Autenticazione a 2 fattori 

Se il conto richiesto per l’organizzazione viene accettato, 
il richiedente riceverà un’e-mail di conferma.  

• Il richiedente accede al suo account utente. 
Inserisce il suo nome utente e la sua password 
come di consueto.    

• Poi appare una seconda finestra con un codice 
QR. Quest’ultimo deve essere scansionato 
tramite un’applicazione.  

• Per farlo, occorre installare l’app FreeOTP o 
Google Authenticator sullo smartphone. L’utente 
deve autorizzare l’app affinché possa accedere 
alla fotocamera. 

 

   

Attenzione: Si prega di non scansionare il codice QR 
direttamente tramite la funzione foto: Questo vi impedirà 
di effettuare il login in seguito. 
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O 

 

 

 

L'utente permette all'applicazione di accedere alla 
fotocamera: 

App-Icon FreeOPT :          

App-Icon Google Authenticator :  

 

 

 

 

   

In seguito l’utente scansiona il codice QR ricevuto con 
questa nuova app. 

L’applicazione mostra l’account corrispondente. 

L’utente clicca sull’account individuato. 

L’applicazione mostra un codice unico. 

 

Ansicht FreeOTP 

  

 

Ansicht Google Authenticator 

 

L’utente inserisce il codice generato dall’app nel campo 
«codice unico». 

 

 

 

 

 
APRIRE 

 
APRIRE 
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Conto organizzazione Armi, dal 2º accesso 

Procedura dal 2º accesso 

D’ora in poi, quando l’utente effettua nuovamente 
l’accesso, non riceverà più un codice QR, ma solo 
una richiesta in una finestra dove potrà inserire il 
codice unico.  

 

L’utente deve cliccare nuovamente sul conto in 
questa app (OTP) sul proprio smartphone e riceve un 
nuovo codice unico da immettere. 

 

 

 

Impostare il conto accettato dell’organizzazione – non valido -> valido 

L’utente si collega così con successo al sistema. 

In seguito, l’utente deve designare un firmatario 
autorizzato. Una volta completata l’identificazione e la 
registrazione, l’account sarà convalidato (nota: occorre 
compilare tutti i campi presenti nel relativo conto). 

È possibile così registrare immediatamente denunce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 Selezionare uno dei ruoli in giallo 
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Note sui ruoli: 

Segnalatore: 

Queste persone inviano messaggi per conto della 
persona autorizzata a firmare. O vedono solo i casi che 
hanno creato loro stessi - o vedono tutti i casi 
dell'organizzazione. 

Persona firmataria autorizzata: 

Un membro alla volta deve assumere il ruolo di 
firmatario autorizzato. Questo ruolo può anche essere 
combinato con l'amministratore conto organizzazione. 

Segnalatore senza autorizzazione di inviare: 

Queste persone possono inserire messaggi. L'invio è 
fatto da un altro ruolo. Quest'altro ruolo è scelto 
dall'amministratore conto organizzazione. 

 

 

 

 

  

 

 


