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Buongiorno

30 anni come educatore e responsabile informatico, del settore 
MultiMedia al Laser di Lugano della Fondazione Diamante.
Consulente informatico nel mondo Apple da più di 40 anni.
Per 4 anni ho fatto corsi iPhone e iPad per l’ATTE.



Che cosa è l’autenticazione
• L’autenticazione è un processo di conferma della nostra identità

• L’autenticazione di regola è composta da due fattori, un nome utente e una chiave di accesso

• 1 - Nome utente (User) – dico chi sono io 
• Di solito è Il vostro Indirizzo email

• 2 - Chiave di accesso – confermo che sono io con il mio codice segreto
• La password che di solito la create da voi

• La password

• Non deve essere mai comunicata a nessuno o scritta/memorizzata in modo non sicuro
• Deve essere robusta, con una lunghezza di almeno 15 caratteri, e includere numeri, simboli, lettere 

maiuscole e minuscole Non deve contenere informazioni personali o altri dati facilmente intuibili

• Usate sempre password differenti
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Perché usare un password manager

• È un programma che permette di memorizzare le diverse 
password utilizzate nei siti che la richiedono

• Tutte le password sono cifrate e protette da una password 
principale

• Permette di generare automaticamente delle password robuste

• Il nome utente e la password possono essere inseriti
automaticamente al momento del login nei siti che la richiedono
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Perché usare Bitwarden

• È un programma distribuito liberamente (open source)

• È semplice da configurare e da usare

• Usato con un navigatore funziona con tutti i sistemi operativi

• È un programma sicuro perché è verificato da una società di audit 
indipendente

• È un programma che memorizza le password in modo cifrato 

• Con la sola password principale si ha accesso a tutte le altre

• È un programma con una buona reputazione perché è usato da 
milioni di persone e aziende ed è in italiano
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La password principale 
di Bitwarden

Con la vostra email e la password principale
della cassaforte, Bitwarden è accessibile da 
qualsiasi computer, tablet o smartphone. 
I vostri dati sono al sicuro sul Cloud in maniera 
cifrata.

Tenete a mente o in un luogo sicuro la 
password principale



I navigatori (browser) vi 
chiedono di 
memorizzare le 
password

Quando accedete ad un sito che 
chiede le vostre credenziali di 
accesso i navigatori vi chiedono 
se volete memorizzare la 
password

Rispondere di non salvare mai 
la password per questo sito

Perché nel navigatore (browser) 
le password non sono 
memorizzate in modo sicuro

Safari

Firefox

Chrome



Come iniziare con Bitwarden usando
un navigatore (safari, chrome, firefox)
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Aprite un navigatore e
accedere al sito digitando:
www.bitwarden.com

Cliccare sul bottone
Create your free Account

Serve per registrarsi ed ottenere 
l’accesso alla vostra cassaforte.
(Si fa una sola volta)

http://www.bitwarden.com/


Creare un accesso (Account)

Inserite il vostro indirizzo e-mail valido

Il tuo nome (puo’ essere fittizio)

Create una password usando il criterio 
spiegato all’inizio (robusta)
Scrivetela prima su un foglio e poi la digitate 
nel campo, per vedere cosa scrivete
click sull’occhio

Confermate con un click su Invia 
per completare



Bitwarden
accedi (login)

Ora potete
Accedere alla vostra cassaforte (login)

Mettetendo la password appena creata

click su accedi



Bitwarden
verifica email

La prima operazione da fare è 
la verifica della tua email, 
fate un click su
Invia email



Bitwarden
controlla email

Controllate la vostra e mail,
Confermate con un click su
Verify Email Adress Now



Bitwarden
accesso (login)

Ritornate al navigatore 
Rifate l’accesso con 
le vostre credenziali
Click su accedi

Email confermato



Bitwarden
il primo elemento

Ora siete nella vostra cassaforte

Iniziamo con  + Aggiungi Elemento



Bitwarden
aggiungi elemento
manualmente

Usate l’elemento Accesso

Il vostro nome utente (nella maggior parte 
dei casi è il vostro indirizzo email)

Inserite il nome del sito (Url)
web in cui dovete fare l’accesso (login)

La password
creata quando vi siete registrati o che vi è 
stata fornita.

E poi Salva

Per vedere la password
Non usato 



Bitwarden
verifica dati

Fate una verifica 
con un click sul nome 
In questo caso: Amb



Bitwarden
verifica dati

Potete correggere e/o aggiornare
i vostri dati in questa finestra

Alla fine ricordatevi di salvare



Bitwarden
opzioni

Quando vi soffermate su un simbolo
con il puntatore verranno mostrate 
le funzioni di aiuto (Help)

Esempio, questo simbolo
Copia il contenuto della casella

Questo mostra la password

Questo vi manda al sito Url 



Bitwarden
generatore

Nel menu Strumenti
Esiste la possibilità di generare 
automaticamnete un password

La funzione Gratis per la verifica 
della vostra email se per caso è 
stata violata.



Bitwarden
impostazioni

Nel menu Impostazioni
Avete a disposizioni ulteriori 
funzioni per cambiare o 
aggiungere informazioni al vostro 
account.

Procedete con cautela e leggete 
sempre i messaggi di attenzione 
prima di procedere.

Nel menu a discesa avete le 
informazioni sul vostro accesso. 
per esempio potete disconettervi.



Bitwarden
blocco della cassaforte

Dopo un periodo di inattività
Il sistema blocca la cassaforte, puo’ essere 
gestito in Impostazioni / opzioni
È una sicurezza nel caso lasciate incostudito 
il vostro PC.
Mettete semplicemente la vostra password e 
click su Sblocca 



Bitwarden ADD-ONS 
(estensioni)
Aggiunta ADD-ONS per utilizzare 
Bitwarden in automatico.
Con il navigatore ritornate alla 
pagina principale, 
www.bitwarden.com

Selezionate Dowload
e in seguito il link corrispondente
al vostro navigatore:

Safari; si scarica l’applicazione

Firefox; ADD-ONS da installare

Chrome; ADD-ONS da installare

https://bitwarden.com/download/


Bitwarden
installa ADD-ONS
Confermate con aggiungi

Safari vi scarica l’app Bitwarden



Bitwarden
ADD-ONS
Confermate l’istallazione

I Mac OSX aprite il file .DMG 
che si trova nella cartella dowload
e trascinate Bitwarden
nella cartella applicazioni

Chrome

Firefox

Safari



Bitwarden web
verifica add-ons

In Mac OSX nella cartella applicazioni
fate partire il programma 
poi tornate in Safari andate in 
preferenze poi estensioni
attivate bitwarden nella casellina
Chiudete le preferenze

Chrome

Firefox

Bitwarden con i navigatori
lo trovate in alto nella finestra 
click sulla sua icona per utilizzarlo.

Safari



Bitwarden
Accesso auto

Dal menu add-ons

Selezionare il vostro Url per 
utilizzare auto-riempimento

Click su accedi, utente e 
password, vengono inseriti 
automaticamente.

Esempio pratico



Bitwarden
nuovo login 
dal web

Inserite l’indirizzo di un sito 
web al quale volete 
memorizzare le vostre 
credenziali.
Nome utente e password a 
portata di mano.
Cercate il menu login

Mettete i dati e fate il login



Bitwarden
nuovo login
Usate solo Bitwarden per 
salvare i vostri dati

Confermate 


