
                                                     
Circolare numero 5 del 13/03/2019  

Scadenza password di Amministratore e rinnovo 

 

Gentile Cliente, 

Come da regola imposta dalla server farm (Windows Azure) è obbligatorio che le password scadano al 

massimo ogni 90 giorni. Tale regola vale per tutti gli operatori Webdesk / fattura smart quindi anche per 

l’Adminstrator. Il fatto che scada è testimoniato dal fatto che alla scadenza, cliccando dalla suite sull’icona 

Webdesk o provando a fare un import da coge, si ottiene il seguente messaggio: 

 

Si rende quindi necessario procedere al rinnovo della stessa entrando in webdesk lato browser (ad es. da 

Chrome come fanno i clienti) digitando il proprio codice studio, l’utente che è Administrator e cliccando 

quindi su password dimenticata: 

 



                                                     
Verrà richiesta la mail su cui far arrivare il rinnovo. Attenzione tale mail è la stessa dove è arrivata la prima 

volta l’attivazione dell’ambiente webdesk: 

 

Facendo continua verrà aperta la maschera (come per i clienti) di cambio password: 

 



                                                     
Il codice di sicurezza da indicare è nel frattempo arrivato per mail dall’indirizzo noreply@webdesk.it. La 

nuova password deve essere diversa dalla precedente, di almeno 8 caratteri tra cui una maiuscola, una 

minuscola, un numero e un carattere speciale (!£$%&? Ecc.) e non deve contenere il nome e il cognome 

dell’operatore. Terminata correttamente l’operazione si ottiene la seguente videata: 

 

Una volta modificata, è necessario cliccare su “Torna a webdesk”, provare ad accedere - sempre come 

utente Administrator - con la nuova psw appena creata e verificare se l’accesso avviene in maniera 

regolare. 

Come ultimo passaggio, tale nuova password deve essere memorizzata dentro la suite. Si apre quindi la 

suite, si va in impostazioni (l’operazione si fa 1 volta da uno qualsiasi dei p.c. in rete), servizi on line, 

webdesk e si mette la nuova password: 

 

Cliccando su verifica impostazioni sarà possibile verificare la correttezza di quanto digitato. 

 

Cordiali saluti – lo staff tecnico della Leon@rdo Spa agenzia Wolters Kluwer 


