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1. Scopo e funzione dell’informativa 

Il processo di introduzione di ICAM (Identity Credential and Access Management) è produttivamente 
in corso di introduzione dal novembre 2019. Questo documento garantisce che durante la fase di in-
troduzione i vari utenti siano informati sull’utilizzo delle funzionalità del Manager PC ICAM.   

2. App ICAM (Manager PC ICAM) https://intranet.icam.vbs.admin.ch 

Data la momentanea disponibilità dei sistemi periferici, fino a nuovo avviso, è necessario procedere 
in modo differenziato. La tabella che segue descrive in modo comprensibile le funzionalità e il loro 
utilizzo in SIF (servizio d’istruzione delle formazioni) e in SIB (servizi d’istruzione di base). 

Funzione Manager PC SIF 
(dal 04/12/2019 fino a nuovo 
avviso, massimo fine 
T1/2020) 

SIB 
(dalla frequentazione del 
corso di riformazione 
MILO5) 

Attivazione di account, caselle di 
posta elettronica e share 

Manager PC precedente Manager PC ICAM 

Ordinazione di Smartcard Manager PC precedente Manager PC ICAM 
Registrazione di funzioni della rete 
PC 

Manager PC precedente Manager PC ICAM 

Registrazione di ruoli ICAM Manager PC ICAM Manager PC ICAM 
Assegnazione di accessi TIC (Inter-
net) 

Manager PC ICAM Manager PC ICAM 

Assegnazione di ruoli di applica-
zione MILO 

Manager PC ICAM Manager PC ICAM 

 
Per l’assegnazione di ruoli MIL Office a militari di professione in unità didattiche di scuole/corsi si 
prega di rivolgersi entro la fine del T1/2020 a:  

1. il proprio gestore integrazione, il coord infm. o 
2. ICAM Betrieb _F_VTG-FUB ICAM-Betrieb, tel. 058 484 22 80. 

Il motivo di ciò è un adeguamento la cui attuazione è possibile solo nel T1/2020.  

3. Istruzioni 

Sono disponibili le seguenti istruzioni ICAM: 

a) Per SIF  
• Brevi istruzioni Manager PC per la preparazione in scuole e corsi (vedi documento alle-

gato) 
• Guida per il Manager PC (consultabile nell’applicazione ICAM in "Guida in linea") 

  
b) Per SIB  

• Guida per il Manager PC (istruzione durante i corsi di riformazione, consultabile nell’ap-
plicazione ICAM in "Guida in linea")  
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4. Supporto 

Se si hanno domande, si prega di rivolgersi direttamente al Service Desk della BAC 058 465 22 22. 

 

 

Non ci resta che augurare molto successo nell’utilizzo del nuovo Manager PC ICAM.   
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Destinatari 
DS CEs   (con la preghiera di inoltrarlo nel suo settore) 
DS Capo Cdo Istr (con la preghiera di inoltrarlo nel suo settore) 
DS SC Cdo Istr (con la preghiera di inoltrarlo nel suo settore) 
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