Token di accesso Guida per l’amministratore
Cos’è un token di accesso?
Un token di accesso contiene le credenziali di sicurezza
necessarie per l’autenticazione dei diritti di accesso dell’utente
a un’applicazione protetta. I token di accesso forniti da Emerald
consentono di accedere ai contenuti disponibili in Emerald Insight.
Sono particolarmente importanti per i bibliotecari e gli
Information Manager responsabili di garantire l’accesso
dell’istituto al sito Web www.emeraldinsight.com.

Chi necessita di un token di accesso?
Un token di accesso è necessario agli utenti che non accedono
a Emerald Insight tramite Athens, Shibboleth, IP, proxy affidabile
o altro metodo di autenticazione. Ciò si applica a tutti gli
utenti: amministratori della biblioteca, personale accademico e
studenti. Ogni utente dovrà attivare personalmente il token per
accedere ai contenuti inclusi nell’abbonamento.

Quali sono i vantaggi dei token di accesso?
I vantaggi dei token di accesso per gli amministratori sono:
• Diritti di accesso personalizzabili: gli amministratori possono
gestire al meglio i diritti di accesso degli utenti di un istituto
controllando la distribuzione dei token agli utenti stessi.
• Più sicurezza: soprattutto considerando il sempre più elevato
numero di persone che lavorano da casa e di studenti a distanza.
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Come si attiva un token di accesso?
I token di accesso possono essere attivati tramite l’URL di
attivazione fornito da Emerald. Per attivare il token, fare
clic sull’URL di attivazione per registrarsi, oppure effettuare
l’accesso se il token è già stato attivato. Seguire le istruzioni
visualizzate sullo schermo e, dopo l’attivazione, si avrà accesso
ai contenuti speciﬁcati nel contratto di abbonamento/licenza.

Cosa signiﬁcano i messaggi di errore visualizzati?
I messaggi di errore che si potrebbero visualizzare sono:
• “Access token has been activated already” (Token di accesso
già attivato): signiﬁca che il token è già stato utilizzato,
oppure che è stato raggiunto il numero massimo di
attivazioni di token.
• “Access token expired” (Token di accesso scaduto): signiﬁca
che si sta tentando di attivare il token dopo che il periodo di
attivazione è terminato.
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