Département fédéral des affaires étrangères DFAE
Direzione consolare DC

Istruzioni - Registrazione
Travel Admin App
www.eda.admin.ch/traveladmin-it
Voi e i vostri famigliari avete la possibilità di inserire, su questo portale, i
dati relativi alle vostre visite, ai vostri viaggi turistici o spostamenti per affari
all‘estero. Queste informazioni aiuteranno il Dipartimento federale degli
affari esteri a localizzarvi e a contattarvi più facilmente in caso di crisi.
Per registrarsi nella Travel Admin App, bisogna svolgere la procedura
seguente:

1.

Avete scaricato e installato la Travel
Admin App. Ora è possibile aprire l‘app
e utilizzare immediatamente le funzioni e
le informazioni. Per inserire un viaggio, è
necessario registrarsi e creare un profilo
d’utente o aver già effettuato il login con
il proprio indirizzo e-mail e la password,
se il profilo esiste già.
Per registrarsi nell‘app, selezionare
“Registrare il viaggio”. Apparirà il
messaggio „Login“ per gli utenti già
registrati o „Registrare“ per i nuovi
utenti.
Per una nuova registrazione selezionare
„Registrare“.
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2.

Sarete inoltrati alla nostra pagina di
registrazione. Inserite il vostro indirizzo
e-mail e confermate con „Registrare“.

3.

A questo punto riceverete un messaggio che
vi informerà che la registrazione dell‘utente è
avvenuta con successo. Riceverete una e-mail
entro alcuni minuti. Controllate la cartella della
vostra posta in arrivo.

4.

Avete ricevuto una e-mail per confermare
la vostra registrazione. Si prega di
confermare l‘indirizzo e-mail cliccando sul
link „Conferma registrazione“.
Se non avete ricevuto alcuna e-mail,
controllate la cartella spam o provate a
registrare nuovamente l‘indirizzo e-mail e
controllate se ci sono errori di battitura.
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5.

Verrete reindirizzati alla nostra pagina di
registrazione, dove potrete impostare una
password e completare altre informazioni
come nome, cognome, ecc.
Non appena le informazioni vengono
inserite, selezionare „Concludere“ e i dati
verranno salvati.

6.

A questo punto sarete automaticamente reindirizzati e vi verrà chiesto di aprire la Travel Admin
App. Scegliete “Apri” per accedere all‘applicazione.
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7.

Ora siete automaticamente collegati
all‘app e ricevete due avvisi che vi permettono di completare il vostro profilo e
di inserire gli indirizzi di emergenza. Potete completare questi dettagli in qualsiasi
momento.

8.

Ora siete collegati e potete inserire un
viaggio e utilizzare tutte le funzioni
dell‘app.

Problemi di registrazione
Se avete problemi a registrarvi nella Travel Admin App, potete
registrarvi direttamente sul sito:
https://www.itineris.eda.admin.ch/home?language_code=it
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