
Attivazione SPID - Namirial ID
iOS



Intro

In questa breve guida andremo a vedere tutti i passaggi da eseguire per attivare 
l'identità SPID, sia da Desktop con l’utilizzo del dispositivo 
Mobile(smartphone/tablet) sia con l’utilizzo del solo dispositivo Mobile.

Attenzione: questa guida e’ basta sulla versione: 4.2.2.0



Come ottenere Namirial OTP

L’applicazione Namirial OTP è 
disponibile gratuitamente per iOS 
(ver. 10 o superiore), scaricabile dal 
App Store. 



Versione App

Dopo aver installato l'applicazione 
Namirial OTP è possibile verificare 
la versione installata, direttamente 
nel dettaglio dell’app all’interno dell’ 
App Store. 
Ricercare Namirial OTP.
Accedere al dettaglio delle novita’ 
[What’s New].

In Alternativa da dentro 
l’applicazione cliccare su About



Homepage

Una volta avviata l’App, si presenta la 
seguente schermata.

Per attivare l'identità SPID, cliccare su 
Attiva Account SPID [activate Spid 
account].



Attiva SPID

Procedura da Desktop: Inquadrare con il 
proprio dispositivo il QR code presente 
nella mail ricevuta (Fig 1).

Procedura da Mobile: Cliccare sull’icona 
blu Attiva SPID presente nella mail 
ricevuta (Fig 2).

Nota: 
Email con oggetto: Namirial ID - Conferma 
Registrazione / Namirial ID - Confirm 
registration.
Riporta sia il QR CODE che il tasto Attiva SPID

Fig. 1

Fig. 2



Creazione OTP

Per la creazione di un OTP e’ necessario 
inserire Il proprio codice fiscale e il 
numero di cellulare ad esso associato (si 
tratta dello stesso numero utilizzato in 
fase di registrazione)

Il campo “Nome OTP” indica l’etichetta da 
attribuire al singolo token OTP. Può essere 
scelto un nome a piacimento

L’etichetta è di aiuto nell’individuare il 
token da utilizzare nel caso in cui 
sull’applicazione vengano attivati più 
token simultaneamente.

Dopo aver inserito tutti i dati cliccare su 
“Richiedi codice SMS”.



Attivazione OTP

Inserire il codice numerico ricevuto via 
SMS e infine cliccare su “Activate 
OTP”.

Ora nell’homepage dell’applicazione 
verrà mostrato il nuovo OTP cosi 
composto:

● Nome OTP: Test OTP 
● OTP: numero di 6 cifre 
● ID: codice univoco per 

identificare l’OTP.
● Timer: indica la validita’ del 

codice (30sec tempo max)



Sicurezza App

Per motivi di sicurezza, l’applicazione 
richiede di creare un PIN di 6 cifre per 
proteggere gli OTP.

Al termine della procedura sarà richiesto 
se aggiungere lo sblocco dell’app con 
sistema biometrico 
(TouchID o FaceID).

ATTENZIONE:
Nel caso dello smarrimento del PIN, sarà 
necessario re-installare nuovamente 
l’applicazione generando un nuovo codice. 

Il PIN (creato nella fig.1) è necessario 
esclusivamente per aprire l’applicazione e 
verrà richiesto ogni qualvolta l’utente 
desidererà accedere ad essa. 
 

fig.1 fig.2

fig.3



Modifica Password
SPID

Inserire la password SPID ricevuta tramite 
Email con oggetto: Namirial ID - Conferma 
Registrazione / Namirial ID - Confirm 
registration.

Attenzione: La nuova password deve 
rispettare le caratteristiche sotto indicate.

Se la procedura si e’ conclusa con 
successo sarà mostrato a video il codice 
OTP.



Ulteriori informazioni utili



RisposteDomande

1. Ho dimenticato Pin per aprire l’App, come 
lo recupero?

2. Dove trovo le info riguardanti la versione 
dell’App?

3. Come faccio a cambiare il PIN.
4. Posso configurare l’OTP di un’altra 

persona nel mio cell.
5. Ho cambiato cellulare cosa devo fare per  

configurare l’app?
6. Posso evitare di inserire il PIN per 

l’apertura dell’app?
7. Perché in fase di attivazione SPID non mi è 

stato chiesto di creare un OTP?
8. Ho aggiornato l’app come mai mi viene 

chiesto di creare un PIN? Posso utilizzare 
quello che avevo configurato?

1. Sarà necessario reinstallare l’app e 
richiedere un nuovo codice PIN.

2. Toggle in alto a destra > About;
3. Toggle in alto a destra > Settings;
4. Si, dovete inserire il Codice fiscale e il 

numero di telefono del titolare, poi il 
codice di attivazione sarà inviato al 
titolare. 

5. Si dovrà ripetere nuovamente la procedura 
di una nuova configurazione.

6. No, non è possibile per motivi di sicurezza.
7. Perché è già presente un OTP Attivo 

nell’app.
8. Con l’ultimo aggiornamento è stato reso 

obbligatorio la creazione di un PIN di 
lunghezza fissa a 6 cifre.



Grazie per aver seguito questa 
breve guida sull’attivazione di 
Namirial ID

Guida redatta da Michelangelo Bonvini


