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I passaggio:

Password dimenticata?
Se hai dimenticato la tua password e non riesci più ad
effettuare l’accesso, cliccare su “Password dimenticata?”
nella pagina iniziale di Radiomuseum:

II passaggio:

Nella
pagina
seguente ti verrà
domandato il tuo
indirizzo di posta
elettronica,
che
dovrai inserire nel
campo “Indirizzo
e-mail:”. L’email dovrà essere la stessa che hai indicato nel tuo profilo utente
(o, se non l’hai cambiata, quella indicata in fase di registrazione).
Dopo aver cliccato su GO, otterrai la seguente schermata:
Riceverai
subito
una
email
col
link
per
reimpostare la password.
Nei rari casi in cui non si
riceva immediatamente il
messaggio
di
posta
elettronica,
riprova
in
qualche minuto o controlla la casella della posta indesiderata.

III passaggio:

L’email che riceverai contiene il tuo Nome utente (serve solo per promemoria
del nome utente da inserire nella pagina iniziale), e anche un Link, che dovrai
cliccare per impostare la tua nuova password.
Ciao Mario Rossi
Hai richiesto nuovi dati per l'accesso.
Nome utente:
mario.rossi

Nome utente

Clicca su questo link se il tuo programma di email permette la connessione
diretta. Se no, copia l'indirizzo (URL) e incollalo nella barra indirizzi del
tuo navigatore Internet (a volte si dispone di 2 linee) - che iniziano con
"http://", compreso il codice alfanumerico completo:

http://www.radiomuseum.org/dsp_confirm.cfm?token=7B9EA827BB
Link –clicca qui
(il link in questa guida è un esempio NON FUNZIONANTE, aprire il link dell’email!)
Cliccando questo link dovresti visualizzare la pagina in cui potrai immettere e
memorizzare la tua (nuova) password, che dovrai confermare una seconda volta.
La password deve avere almeno 8 caratteri, e deve contenere sia lettere, che
numeri e caratteri speciali. La password non deve essere strutturata come la
password iniziale (AANN-AANN (A = lettere, N = numeri) o includere il tuo nome
o il tuo nome utente - e dev'essere diversa dalle password precedenti.
È possibile utilizzare questo link una sola volta. Puoi comunque chiedere altre
volte di reimpostare la password mediante l'apposito link nella pagina
iniziale.
Se incontri difficoltà, ti chiediamo di visitare la pagina con le FAQ (risposte
alle domande più frequenti) e leggere il seguente articolo:
http://www.radiomuseum.org/forum/aiuto_per_i_primi_utilizzi_al_sito.html

UTILIZZA QUESTO LINK SOLO UNA VOLTA !!!
Le volte successive non sara `piu` utilizzabile (si ricevera un messaggio di
"errore nella registrazione"). Se questo passaggio non va a buon fine, occorre
effettuare nuovamente la richiesta di nuovi dati. Basta cliccare su "Password
persa" di HP e poi inserisci il tuo indirizzo email, una volta entrati nel
profilo. Se il sistema non consente cookies persistenti di CACHE se è attivata,
si troveranno ad affrontare i problemi. In questo caso si prega di cliccare
nella sezione "AIUTO" il link FAQ e leggere lì "Perché non funziona la
procedura di registrazione?".
Si consiglia di scegliere la Guida blu-Info pulsanti in alto a destra se non si
conosce la possibilità di una pagina RMorg. In caso di problemi o se proporre
una formulazione meglio qui, potete scrivere a admin-it@radiomuseum.org
[Email-PWDUpdate]

IV passaggio:

Dopo aver cliccato sul link presente nell’email ricevuta, si aprirà la seguente
pagina, dove inserire la tua nuova password. La password deve contenere:
Lettere (scritte in maiuscolo o minuscolo),
almeno un numero
almeno un carattere speciale (§$%&=!?*+-)

La password deve
contenere almeno
8 caratteri. La
password
non
deve
essere
strutturata come
la
password
iniziale
(AANNAANN
(A
=
lettere,
N
=
numeri)
o
includere il tuo
nome o il tuo
nome utente - e
dev'essere diversa
dalle
password
precedenti.
Inserisci la tua
password (e nient’altro) in entrambi i campi che la richiedono, e clicca su GO.
Si aprirà direttamente la pagina per l’accesso a Radiomuseum.
Se utilizzi un computer personale, ovvero non condiviso con altre persone, puoi
spuntare la casella “Attiva accesso automatico”. Radiomuseum riconoscerà
automaticamente il tuo computer e non ti verranno chiesti ogni volta nome
utente e password. Se venissero chiesti ugualmente i dati per l’accesso,
evidentemente il tuo navigatore non accetta i cookie permanenti per RMorg, e
dovrai abilitarli.

Se utilizzi un computer condiviso o accedi da postazioni non private (es.
ufficio), per tutelare la sicurezza del tuo utente ti chiediamo di non abilitare

l’accesso automatico e di effettuare l’accesso con l’immissione manuale di
nome utente e password.

V passaggio:

Dopo aver cliccato su GO, avrai effettuato l’accesso a
Radiomuseum.
Lo puoi notare in quanto ti appariranno i link “Profilo
utente” e “Uscita” nella pagina iniziale.
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