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Sicurezza Heroku: autenticazione a più fattori 

 
 

 
 
 

L'autenticazione a più fattori (MFA) chiamata anche autenticazione a 2 fattori 
(2FA) è una funzione di sicurezza che impedisce l'accesso dannoso a un 
account. Una volta autenticato con login e password ti verrà richiesto di 
confermare la tua identità con un altro metodo: un'autenticazione di secondo 
fattore. 

 

Si consiglia di impostare due MFA 
il secondo essendo una copia dei codici di ripristino. 

 

Il requisito inizia il 1° febbraio 2022. Ti invitiamo a iniziare a pianificare ora 
questa modifica. 

Fino a questa data è possibile posticipare la creazione di un metodo di 
autenticazione a due fattori, ma si consiglia di crearne uno il prima possibile. 

All'accesso a Heroku, fino al 1° febbraio 2021 ti verrà proposto di proteggere il 
tuo account come mostrato di seguito. Dopo, diventerà obbligatorio. 
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Per impostare l'AMF e proteggere il tuo account, seleziona Continue. 

Se vuoi inserire il tuo account senza impostare MFA, seleziona Later. 

 

Troverai anche la possibilità di eseguire questa operazione dalle impostazioni del 
tuo account Heroku. 
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Ti verranno proposte varie opzioni di autenticazione, vedi la spiegazione di 
seguito. 

Dovresti selezionarne almeno uno (Salesforce Authenticator è consigliato) ma 
potresti usarne più di uno (anche registrare un autenticatore integrato come un 
lettore di impronte digitali è una buona idea) e dovresti stampare i tuoi codici di 
ripristino e tenerli insieme al tutte le tue informazioni di Nightscout (login, 
password, sito, API secret, ...) 

Ecco l’elenco che ti verrà proposto: 

 

Ogni opzione viene descritta sotto. 
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Autenticatore Salesforce 

Salesforce Authenticator si basa su un'app aggiuntiva che dovrai installare sul 
tuo telefono. È disponibile nel Google Play Store e nell'Apple Store . 

Se selezioni questa opzione (usa il tasto Add) dovrai installare l'app per ottenere il 
passcode chiamato Frase di due parole 

Installa l'app e fai Add an Account. 

 

L'app ti darà un codice di due parole ( perfect guide nell'esempio sotto) 

 

Copialo o digitalo nella finestra di connessione di autenticazione in Salesforce 
Heroku e seleziona Connect. 
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Nell'app, conferma con Connect poi Got It. 

   

Ora vedrai Heroku nell'app, con un codice monouso (che di solito non ti servirà). 

 

Ora, ogni volta che accedi a Heroku, dovrai confermare usando il tuo 
telefono. Accetta solo l'accesso. 

Una volta aggiunto l'account in Salesforce Authenticator, potrai aggiungere 
un'altra opzione che è Built-In Authenticator (come un lettore di impronte digitali). 

 

Vedi sotto come impostarlo 
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Autenticatore integrato 

È necessario configurare Salesforce Authenticator per utilizzare questo metodo 
(vedi sopra). 

L'aggiunta di un autenticatore integrato ti consentirà di utilizzare i dispositivi 
biometrici del tuo dispositivo come un lettore di impronte digitali. 

Selezionare Register per aggiungere questo metodo di identificazione come 
secondo fattore. Non sarà necessario utilizzare Salesforce Authenticator dopo la 
registrazione. E fortemente sconsigliato rimuovere l’app Authenticator. 

 

 

Tieni presente che non sarai in grado di utilizzare la tua impronta digitale se 
creata su un computer per sbloccare il tuo account quando usi il telefono e 
viceversa. Dovresti aggiungere un'impronta digitale per tipo di dispositivo. 
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Generatore di password una tantum 

Puoi utilizzare altre app per creare il tuo secondo fattore, come le app Google 
Authenticator o Microsoft Authenticator. Troverai entrambe queste app nel 
Google Play Store e nell'Apple Store. 

Prima installa una di queste app sul tuo dispositivo mobile, quindi seleziona Add. 
Scansiona il codice QR con l'app e Connect. 

 

Il tuo Heroku sarà ora connesso a questo metodo di autenticazione di secondo 
fattore e dovrai approvare l'accesso, quando accedi a Heroku, con l'app che hai 
selezionata. 
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Chiave di sicurezza 

L'autenticazione con chiave di sicurezza richiede l'utilizzo di una chiave 
hardware. Probabilmente non leggerai questa guida se ne possiedi una. 
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Codici di recupero 

Dovresti abilitare e conservare una copia dei tuoi codici di ripristino. Questo 
potrebbe essere l'unico modo per recuperare l'accesso al tuo account se 
qualcosa va storto con l'altro metodo di autenticazione. Stampane una copia e 
conservala con le informazioni di Nightscout insieme alla documentazione sul 
diabete. 
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Contatti 
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glicemiadistanza@gmail.com  
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