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Password manager SUPSI 
Windows  

MacOS  
Ubuntu  

Android  

iPhone  

 Guida per: collaboratori. 

  Tempo di esecuzione: 8 min. 

Introduzione  

Un password manager è un’applicazione il cui compito è memorizzare e digitare per noi le nostre 
password. Chi lo usa ha bisogno di ricordarsi soltanto una password: quella che dà accesso alla 
cassaforte digitale, nella quale il password manager custodisce tutte le password1. 
 
La SUPSI utilizza come password manager istituzionale Bitwarden (https://bitwarden.supsi.ch), puoi 
utilizzare il password manager SUPSI liberamente, senza alcun costo; ma nel caso tu abbia la 
necessità di condividere le password con i colleghi o all’interno di un gruppo di lavoro, allora dovrai 
richiedere l’acquisto di una licenza per ogni membro del gruppo; in quel caso apri un ticket al Servizio 
Informatica: https://helpit.supsi.ch . 

Prerequisiti  

• uso singolo: nessun prerequisito 
• uso in un gruppo di lavoro:  

o acquisto di una licenza commerciale per ogni membro del gruppo 
o Installare App Microsoft authenticator sul proprio cellulare 

 

 
 
 
 
1 cit. https://attivissimo.blogspot.com/2016/07/app-per-gestire-le-password-vale-la.html 

https://bitwarden.supsi.ch/
https://helpit.supsi.ch/
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Primo passo  

Decidi la tua password principale: 

1. lunga almeno 12 caratteri 

2. deve contenere almeno tre delle seguenti classi: maiuscole, minuscole, numeri, simboli 

3. deve essere una password che non hai mai utilizzato, composta, ad esempio, da tre parole 
a caso:  
  per esempio: Capo-Verso-Listen, Mobile-Rasi-Chopper, Cantina-Cloud-Suppone 

Attenzione: perdere la password principale è come perdere la chiave della cassaforte, tutto 
il contenuto diventa irrecuperabile. 

Secondo passo 

Crea e configura la tua cassaforte digitale nel sistema Bitwarden SUPSI: 

1. Installa Bitwarden nel tuo browser preferito (nell’esempio Google Chrome), visitando: 

https://bitwarden.com/download/ 

 

https://bitwarden.com/download/
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2. Rendi l’icona di Bitwarden sempre visibile 
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3. Collega il tuo Bitwarden ai server SUPSI: 

 

 

https://bitwarden.supsi.ch 
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4. Crea la tua cassaforte digitale: 

 

 

Usa la tua e-mail SUPSI 

Indica 2 volte la tua password 
principale 
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5. Apri la tua cassaforte digitale 
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6. A questo punto puoi iniziare ad utilizzare il password manager, ma ti consigliamo di 
disattivare il gestore di password integrato nel tuo browser (la funzione che ti chiede di 
salvare le password), perché ora le password le gestisce Bitwarden: 

1. Chrome 

i. visita il seguente link: chrome://settings/passwords 

ii. disattiva la funzione che offre di salvare le password 

2. Firefox 

i. visita il seguente link: about:preferences 

ii. Seleziona “Privacy e sicurezza” 

iii. disattiva la funzione di salvataggio delle password 

3. Microsoft Edge 

i. visita il seguente link: edge://settings/passwords 

ii. disattiva la funzione che offre di salvare le password 

7. PER MAGGIORE SICUREZZA: aggiungi il secondo fattore di autenticazione (2FA) 

1. installa l’App gratuita Microsoft Authenticator sul tuo cellulare 

2. visita il sito https://bitwarden.supsi.ch 

3. esegui il login nella tua cassaforte 

 

https://bitwarden.supsi.ch/
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4. Scansiona il codice con l’App Microsoft Authenticator sul tuo cellulare, e inserisci il 
codice di verifica nella casella in basso: 
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Se si riscontrassero problemi o per altre domande contattare il servizio 
informatico del proprio dipartimento: 
 
 
URL: https://helpit.supsi.ch 
E-mail: helpit@supsi.ch 
Contatto telefonico: +41 58 666 6651 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://helpit.supsi.ch/
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