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1 Introduzione  

Questa guida per l’utente comprende l’installazione di ID Easy per le piattaforme Android e iOS. 

L’app può essere utilizzata per l’identificazione digitale nel contatto diretto con il cliente. 

1.1 App ID Easy: requisiti  

Si presuppone uno smartphone con sistema operativo iOS o Android. 

• ID Easy funziona su iPhone a partire da iOS 13 

• ID Easy funziona su Android a partire dalla versione 8.0 

I dispositivi con “Jailbreak” o “Rooted Android” non sono supportati. Inoltre gli aggiornamenti del 

sistema operativo devono essere effettuati regolarmente.  
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2 Installazione di ID Easy 

2.1  Android 

   
  

Aprite il Google Play Store sul vostro 
smartphone e cercate ID Easy. 
 
Installate l’app ID Easy tramite Google Play 
Store.  
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2.2 iOS  

2.2.1 Processo d’installazione 
Avvertenza: 

- Si consiglia di eseguire i seguenti passi su un notebook o sul desktop PC. 

- Assicurarsi che l’app sia installata sull’iPhone. Dopo l’installazione la app 

può essere di nuovo disinstallata.  

1 Aprite il link https://ideasy.portals.swisslife.ch/ nel browser e in seguito cliccate sul pulsante 
Accedi.   

 
2  

Sotto Login with: selezionate Swiss Life. 

 
 

https://ideasy.portals.swisslife.ch/
https://apps.apple.com/ch/app/itunes-store/id915061235
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3 Quindi selezionare il conto Swiss Life (CH). 

 
4 Registrarsi come segue: 

Nota Esempio 

Il nome utente è composto dal nome di login per 
Swiss Life PartnerNet.  
 

WP12345 

Utilizzare la stessa password usata per il login per 
Swiss Life PartnerNet 

 

 

Successivamente verrà visualizzata la pagina per scaricare l’app ID Easy. 
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5 Successivamente, scansionate il codice QR con la fotocamera del vostro iPhone per 
accedere a iTunes Store.  
 

 
6 

 

Non appena il codice QR è stato riconosciuto 
sul vostro iPhone, in alto sullo schermo 
appare il seguente messaggio (banner): 
 

  
 
Successivamente, toccate il messaggio per 
aprire l’iTunes Store sul vostro iPhone. 
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7 

 

In seguito la schermata appare a sinistra e 
dovete autentificarvi tramite Face ID, Touch ID 
o tramite la password dell’ID Apple. 
 

8 

 

Una volta effettuata l’autenticazione, la 
schermata viene visualizzata a sinistra.  
 
L’app ID Easy viene installata 
automaticamente sullo sfondo sull’iPhone. 
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2.2.2 Domande ricorrenti sul processo d’installazione 
 

1 Problema: 
Se al punto 5 appare il 
messaggio “Hai già utilizzato 
questa offerta.” (cfr. a 
destra), significa che è già 
stato utilizzato il codice per 
un’installazione di ID Easy. 

 

Soluzione:  
Registratevi nuovamente sul 
sito e cliccate su qui, per 
aggiornare il codice QR. 
 

 
 

2 Problema: 
Al punto 3 viene 
visualizzato il messaggio 
“Non sono più disponibili 
codici di accesso” (cfr. a 
destra). 
 
Soluzione:  
Contattare il Supporto ai 
partner. L’account deve 
essere sbloccato.  
 

 

 

  

https://ideasy.portals.swisslife.ch/
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3 Problema: 
Al punto 4 nell’app della 
fotocamera dell’iPhone 
appare il messaggio “Nessun 
dato utilizzabile trovato” (cfr. 
a destra).  
 

I 

Soluzione (1):  
L’app iTunes Store non è 
installata sull’iPhone.  
 
Scaricate l’app dall’Apple 
Store, quindi scansionare di 
nuovo il codice QR. 
 

 Soluzione (2): 
Non utilizzate l’app della 
fotocamera dell’iPhone ma 
un lettore di codice QR di un 
produttore terzo. 
 
Utilizzate l’app della 
fotocamera dell’iPhone, 
quindi scansionate il codice 
QR. 
 

 

 

https://apps.apple.com/us/app/itunes-store/id915061235
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3 Login app ID Easy 

1 

 

Avviare l’app ID Easy. 

2 

   
  

Al primo avvio di ID Easy occorre creare un 
codice PIN e confermarlo. 
 
È possibile definire qualsiasi codice PIN a 
quattro cifre. 
 
Se lo smartphone dispone di un’autenticazione 
biometrica, è possibile utilizzarla 
successivamente.  
  

3 

 

Appare un messaggio che informa che l’app e 
la pagina web di accesso possono condividere 
informazioni sulla vostra persona. 
 
Confermate con Continua.  
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4 

 

Selezionate qui di seguito il logo Swiss Life dal 
sito web visualizzato Login with: 

5 

 

Autenticatevi con il vostro login e la password 
di Swiss Life PartnerNet. Vogliate osservare 
quanto segue: 
 

 Nota 

1 Il nome utente è composto dal nome di 

login per Swiss Life PartnerNet.  

Esempio: 

WP12345 

2 Utilizzare la stessa password usata per 

il login per Swiss Life PartnerNet.  

 
Per concludere la procedura di registrazione, 
cliccare su Accedi. 
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6 

 

Successivamente,  
- al primo login 
- in caso di modifica delle condizioni 

d’uso o  
- in caso di registrazione con il nuovo 

cellulare  
occorre accettare le condizioni d’uso. 
 
Cliccare sul pulsante Essere d’accordo se 
adempite le condizioni d’uso. 
 
 

7 

 

Se appare la schermata sinistra, il vostro 
smartphone è stato impostato per 
l’identificazione digitale nel contatto diretto con 
i clienti. 
 
 

 Pulsanti Logout e Circa 

1 Mediante Logout è possibile 

disconnettersi di nuovo dall’app ID 

Easy.  

Successivamente occorre seguire di 

nuovo la procedura di login.  

2 Con il pulsante Circa si passa alla 

schermata al punto 8. 
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8 

 

Qui sono riportate le informazioni sull’app ID 
Easy. 
 
Se avete domande o vi occorre supporto, 
potete rivolgervi a Supporto ai partner.  
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