GUIDA ALL’USO DELL’APP ICEGATE
L’App iceGate di LATERALCODE consente di autenticarsi istantaneamente per accedere ai siti e
alle applicazioni protetti dal servizio iceGate.

Android v 1.0
Dopo aver scaricato e installato l’app occorre innanzitutto inserire il profilo iceGate acquistato.
Il Profilo è composto dalla coppia di credenziali “link riservato” + “iceKey”, la stessa coppia che
puoi utilizzare anche via browser.

1. Per iniziare crea un
profilo premendo +

2. Scegli il nome di profilo che
preferisci e inserisci le
credenziali che ti sono state
consegnate.

3. A questo punto non hai
ancora siti o app associate al
profilo appena creato. Premi +

4. Dopo aver
scelto profilo,
scegli se
associarvi un sito
o un’app. Qui il
caso dell’app…

6. Una volta scelte le app queste
appariranno nella schermata
principale. Tappa sulla loro icona
e autenticati (PIN o biometrico)
per aprirle.

5. Scegli una o più
app e conferma.
Le app così scelte
saranno distinte da
un flag che le
associa a quel
profilo. Ogni volta
che in questa
schermata caricherai
la lista delle app
vedrai quali sono
associate al profilo
corrente; se cambi
profilo vedrai una
selezione diversa.

7. Per associare un sito ripeti
il passaggio 3 e poi sposta
il selettore su “Sito”, a questo
punto riempi i campi richiesti.

8. Tappando su un’icona aprirai
l’app o il sito autenticandoti
automaticamente sul profilo
associato.

Seguendo la stessa procedura potrai inserire tutti i profili di cui sei titolare e associare app e siti
diversi.
Modifiche e cancellazioni
Per modificare o cancellare profili e/o siti fai un tap lungo sull’icona relativa e apparirà il menu
contestuale con le opzioni relative.

iOS v 1.0
Dopo aver scaricato e installato l’app occorre innanzitutto inserire il profilo iceGate acquistato.
Il Profilo è composto dalla coppia di credenziali “link riservato” + “iceKey”, la stessa coppia che
puoi utilizzare anche via browser.

1. Per iniziare crea un
profilo premendo +

2. Scegli il nome di profilo che
preferisci e inserisci le
credenziali che ti sono state
consegnate.

4. Per creare il collegamento a
un sito inserisci il nome che
preferisci, il suo indirizzo e
associagli il profilo iceGate con
cui è protetto.

3. Il tuo profilo è creato.

5. Per utilizzare un’App protetta
da iceGate tappa prima sul
profilo che la protegge: ora puoi
lanciarla.

6. Per aprire i siti protetti da
iceGate tappa direttamente
sull’icona relativa: il sito è già
associato al profilo e si aprirà
automaticamente.

Seguendo la stessa procedura potrai inserire tutti i profili che hai sottoscritto e associare uno o
più siti oltre a utilizzare le app protette da quegli stessi profili.

Modifiche e cancellazioni
Per modificare o cancellare profili e/o siti fai un tap lungo sull’icona relativa e apparirà il menu
contestuale con le opzioni relative.

