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2 Obiettivo e scopo di questo documento 
 
Questo documento descrive come procedere in relazione ai lavori di preparazione rilevanti 
per ICAM in scuole e corsi.  
Gli utenti, se necessario, dovrebbero essere in grado, applicando il Manager PC (modulo 
“Gestione autorizzazioni d'accesso rete PC TIC"), di 

 attivare account,  
 assegnare le funzioni e i ruoli richiesti. 

 
Le ordinazioni di smartcard / Multicard AWB e l’attivazione di account vengono ancora effet-
tuate con il Manager PC finora in uso. 
 

3 Requisiti indispensabili 
 
Perché le funzionalità del Manager PC possano essere assegnate dai responsabili delle 
scuole e corsi al livello delle unità didattiche delle scuole e dei corsi, alla persona esecutrice 
deve essere stato assegnato il ruolo ICAM "Admin trp C trp" (amministratore truppa corpo di 
truppa) da parte del coord infm. Solo in questo caso, alla persona esecutrice sarà possibile 
prendere visione delle unità didattiche della scuola o del corso.  
 
L’assegnazione dei ruoli ICAM assegnati può essere verificata come segue: 

1. effettuare il login come descritto al capitolo 4.2; 
2. selezionare il modulo “Gestione autorizzazioni d'accesso rete PC TIC"; 
3. controllare se tutte le unità rilevanti sono visionabili. 

 
Se si hanno domande o dubbi, si prega di rivolgersi al Supporto BAC, come esposto al capi-
tolo 6.  
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4 Fasi dei lavori di preparazione in scuole e corsi 
 

 PISA – Messa a disposizione delle unità didattiche delle scuole e dei 
corsi 

Mettere a disposizione le unità di scuole/corsi in PISA. I dati vengono trasmessi durante la 
notte da PISA al sistema ICAM e il giorno seguente sono quindi disponibili.  
 

 Avvio di ICAM  

Avviare ICAM tramite il seguente URL: https://intranet.icam.vbs.admin.ch 
Attenzione: è consentito tenere aperto solo un browser contemporaneamente (Microsoft 
Edge). 
 

 Apertura modulo “Gestione autorizzazioni d'accesso rete PC TIC” 

Questo modulo comprende in sostanza le funzionalità finora note del Manager PC.  
Selezionare la formazione da elaborare con il sevizio rilevante cliccando su "Dettagli". 
 

 
Illustrazione 1: gestione delle autorizzazioni d'accesso rete PC TIC 
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 Ordinazione di Multicard AWB / attivazione di account 

Nella scheda "Utenti” vengono visualizzati tutti gli utenti del servizio selezionato.  
Attenzione: questa scheda fornisce al momento solo informazioni sullo stato della 
Multicard AWB e sull’account. In questa fase, le ordinazioni non possono essere effet-
tuate in questa scheda.  
Le ordinazioni di smartcard / Multicard AWB e l’attivazione di account, fino a nuovo 
avviso, vanno ancora effettuate con il Manager PC finora in uso.  
 

 
Illustrazione 2: gestione degli accessi TIC della rete PC / utenti 

 Gestione di funzioni 

Nella scheda “Funzioni” sono riportate tutte le funzioni della rete PC.  
Attenzione: questa scheda fornisce al momento solo informazioni su possibili fun-
zioni. 
L’assegnazione della funzione di rete PC ha luogo in questa fase nel vecchio Manager 
PC.  
 

 
Illustrazione 3: funzioni 
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 Gestione di autorizzazioni  

In questa scheda si possono  

 assegnare ruoli ICAM (cdt, sost cdt, admin trp) 

 autorizzare accessi TIC (Internet) 

 assegnare ruoli di applicazione MILO 
Vengono visualizzati solo ruoli rilevanti, per il significato si rimanda alla tabella seguente: 

Ruolo MILO Utilizzo previsto  
Visitatore Un visitatore può accedere a tutti i moduli con diritti di sola lettura. 
Responsabile controlling I responsabili controlling hanno pieno accesso al modulo Cockpit e per il 

resto a nessun altro modulo 
Responsabile finanze I responsabili finanze hanno accesso ai moduli Contabilità e Personale 
Responsabile materiale/munizioni I responsabili materiale/munizioni hanno accesso esclusivamente al mo-

dulo Gestione magazzino. Per tutti gli altri hanno solo diritti di lettura. 
Responsabile personale I responsabili personale hanno accesso ai moduli Personale, Pianifica-

zione e Cockpit. Per gli altri moduli hanno solo diritti di lettura. 
Responsabile pianificazione I responsabili pianificazione hanno pieno accesso al modulo Pianifica-

zione.  
Utenti standard Un utente standard, in tutti i moduli, ha la possibilità di modificare dati esi-

stenti ma non può registrarne dei nuovi. 
Segretario scolastico Un segretario scolastico prende visione delle compagnie subordinate per 

ogni inizio di scuola, qui dispone però sono di diritti di lettura. 
Persona autorizzata animali Una persona autorizzata animali prende visione del modulo Animali e 

può elaborare elementi esistenti. 
Responsabile animali Un responsabile animali ha pieno accesso al modulo Animali. 

Tabella 1: selezionati ruoli MIL Office e loro utilizzo previsto 

 
Nella scheda "Autorizzazioni” sono riportati tutti i ruoli ICAM, i ruoli di applicazione e gli ac-
cessi TIC. Per aprire la vista dettagliata di un'autorizzazione, cliccare sul pulsante "Dettagli" 
della funzione richiesta. Nella vista dettagliata sono riportati tutti gli utenti aventi questa auto-
rizzazione. Cliccare sul pulsante "Aggiungi utente" per assegnare la funzione ad altri utenti. 
 

 
Illustrazione 4: autorizzazioni 
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Selezionare gli utenti che si vuole autorizzare per il ruolo e cliccare poi su "Aggiungi". 
 

 
Illustrazione 5: assegnazione di ruolo 

 
 
Dopo l'aggiunta di utenti viene nuovamente visualizzata la vista dettagliata. Cliccare su 
"Salva modifiche" per concludere l’operazione. 
 

 
Illustrazione 6: panoramica Assegnazione autorizzazioni 
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Il nome degli utenti selezionati viene visualizzato sotto la rispettiva funzione.  
 

 
Illustrazione 7: panoramica Autorizzazioni assegnate  

 

5 Versione esauriente della guida per Manager PC ICAM 
 
Una versione esauriente della guida per il manager PC ICAM può essere consultata azio-
nando il pulsante "Guida in linea” (Help) in alto a destra sull’interfaccia utente ICAM. 
 

 
Illustrazione 8: pulsante "Guida in linea” / rimando alla guida 

 

6 Supporto  
 
Rivolgersi al Service Desk BAC, 058 465 22 22. 
 


