GUIDA ATTIVAZIONE SPID
DOPO L’ACQUISTO RICEVERA’ 3 E-mail + 1 sms
 LA PRIMA E-MAIL (Comunicazione RAO BIT4ID – Registrazione Dati
Effettuata)
è una formale conferma che i dati forniti al momento dell’acquisto sono a
norma di Legge


LA SECONDA E-MAIL (BIT4ID – FIRMA DIGITALE – SECRET CARD VIRTUALE)
contiene un documento allegato in formato.pdf con una PASSWORD PROVVISORIA
che potrà essere aperto solo inserendo il CODICE PIN ALFANUMERICO inviato con SMS



LA TERZA E-MAIL (ARUBA ID – VERIFICA INDIRIZZO E-MAIL)
contiene invece il collegamento web (link) per la necessaria procedura su Internet

COME PROCEDERE ALLA PRIMA ATTIVAZIONE:
(E’ suggerito l’utilizzo congiunto di uno SMARTPHONE e di un PC)

1) Accedere da un PC connesso ad Internet e cliccare sul collegamento web
(è il link ricevuto nella terza E-mail) per inserire sulla pagina web di Aruba il codice ricevuto
via SMS al fine di autenticare il proprio cellulare

2) Cliccare sul pulsante colore arancione (PROSEGUI) e scaricare la APP-ARUBA OTP
sul proprio Smartphone; NON CHIUDERE LA PAGINA WEB APERTA fino al termine di tutte le
procedure descritte in questa Guida per non invalidare tutta la procedura

3) Una volta scaricata la APP–ARUBA OTP confermare nuovamente premendo ancora sul tasto
(PROSEGUI) sulla stessa pagina Internet ancora aperta; così facendo si visualizzerà anche il
suo QR-CODE utile per velocizzare la configurazione

4) COME CONFIGURARE la propria APP – ARUBA OTP :

- acconsentire alle norme sulla privacy
- saltare tutti i passaggi di presentazione fino al tasto “inizia”
- PREMERE SUL PULSANTE “Crea Nuovo Account”
- inserire il CODICE DI ATTIVAZIONE oppure usare la funzione QR-CODE
- nel campo “Descrizione” inserire lo USERNAME SPID ricevuto al momento dell’acquisto
- CLICCARE SU “Attiva” in alto a destra che mostra i CODICI OTP
- IL CODICE OTP (9 CIFRE) cambia ogni 30 secondi; entro questo tempo serve ritornare sulla
pagina WEB iniziale (ancora aperta), cliccare sul pulsante PROSEGUI ed alla domanda
“Concludi la Procedura” inserire un Codice OTP valido (se non sono scaduti i 30 secondi)

5) MANCA SOLO L’ULTIMO PASSAGGIO (impostazione Password segreta):

Accedendo alla pagina Internet Https://selfcarespid.aruba.it con il proprio USERNAME
e con la PASSWORD PROVVISORIA ricevuta nella seconda email iniziale della procedura,
si può impostare la propria definitiva PASSWORD SEGRETA che dovrà essere conservata.

Con la ricezione della E-mail di conferma (ARUBA ID – La Tua Identità Digitale è attiva)
non sarà necessario l’invito a cambiare la propria Password definitiva già impostata.

