Guida rapida per navigare liberamente con WispER
Ci sono 2 modi per navigare con WispER
1)
autenticarsi rapidamente con un semplice SMS (consigliato per smartphone!)
2)
ottenere le credenziali FedERa con “livello di affidabilità” medio oppure alto
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1)

autenticarsi rapidamente con un SMS

Clicca su “Accedi temporaneamente con un SMS!”

E' sufficiente mandare un SMS al numero (+39) 335 804 7136 inserendo il testo "federa" seguito
da uno spazio e dalla password che vuoi utilizzare per eseguire l'accesso (es.: federa pippo).
L'accesso, di durata giornaliera, avviene inserendo il tuo numero di cellulare e la password scelta.

2)

ottenere credenziali complete di Federa

Questo percorso consente di ottenere credenziali che potranno essere utilizzate anche per altri
servizi delle Pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna.
Segui le istruzioni e ottieni on-line le credenziali di livello medio con 5 semplici passaggi:
2.1) Clicca su “Ottieni una utenza definitiva registrandoti qui” e seleziona come Gestore delle
Identità Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Clicca sul nome del gestore scelto e poi sulla scritta “Registrati!”

2.2) Compila i dati obbligatori indicati da * (asterisco)

2.3) Importante! In “Altre informazioni” inserisci il tuo numero di cellulare e spunta la casella
“Ottieni livello di affidabilità medio”. Al numero inserito arriverà un SMS con un PIN che verrà
richiesto in seguito.

2.4) Rispondi ad una semplice domanda di verifica e premi “Avanti”

2.5) Nella pagina di riepilogo verifica i tuoi dati, accetta l'informativa per il trattamento dei dati
personali (obbligatorio per procedere) e inserisci il codice PIN ricevuto via SMS:

A registrazione completa vedrai una schermata di conferma.
Al prossimo accesso alla rete WispER ti apparirà la finestra a
fianco: significa che puoi navigare liberamente!

NOTA: Per ottenere il livello di affidabilità ALTO devi accedere al tuo profilo utente su
http://federazione.lepida.it e seguire le istruzioni che ti appariranno. Per maggior comodità, ti
consigliamo di effettuare questa operazione da un PC.

