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La guida del Cloud 
Scheda 1 - Presentazione del Cloud


EDT in cloud è un servizio Certificato ISO 27001 che garantisce un accesso agile, rapido e sicuro ai vostri dati 
senza i vincoli legati alla gestione di un server. 

Gli applicativi Server EDT e EDT.net sono installati su un server dedicato nel nostro data center presso Index 
Education di Marsiglia (Francia).

A carico dell'istituto c'è solo l'installazione dei Client  preparametrati per connettersi alla base dati in cloud.
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La guida del Cloud 
Scheda 2 - Connessione alla console Cloud

VIDEO Connettersi alla console

La console Cloud permette di gestire gli applicativi direttamente da Internet.
Solo il responsabile del Cloud, detentore delle informazioni necessarie, può connettersi alla console.

https://www.index-education.com/it/console-cloud-edt.php

 1 - Da una postazione Windows

 1. Una volta installata l'applicazione, fate doppio clic sul collegamento   Console del Cloud EDT.
 2. Inserite il vostro numero di cloud (trasmesso via e-mail).
 3. Inserite la vostra password (trasmessa via SMS).
 4. Solo durante la prima connessione, inserite il numero della fattura (trasmesso via e-mail).
 5. Durante le connessioni successive la console si aprirà direttamente nel vostro browser web.

Da una postazione Windows, installate la 
console sulla vostra postazione e accedete 
direttamente alla console tramite il 
collegamento  

Da una postazione Mac o Linux, accedete 
alla consolo tramite browser e poi 
installate un certificato sulla vostra 
macchina.
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https://www.index-education.com/it/video-tutorial-edt-2194-130-connettersi-alla-console.php
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http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-hyperplanning-472-74-presentation-de-la-console-d-hebergement.php


La guida del Cloud 
Se avete perso queste informazioni (numero di cloud, password, numero di fattura), potete richiederle 
nuovamente tramite Client connesso alla base dati in cloud, con il comando Cloud > Richiedete i vostri 
dati del cloud.
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La guida del Cloud 
 2 - Da una postazione Mac o Linux

 1. Sulla homepage della console cliccate sul tasto Non ho ancora scaricato il mio certificato.
 2. Inserite il vostro numero di cloud (trasmesso via e-mail) e  la vostra password (trasmessa via SMS).
 3. Se avete perso queste informazioni potete richiederle nuovamente tramite Client connesso alla 

base dati in cloud, con il comando Cloud > Richiedete i vostri dati del cloud.
 4. Inserite il numero della fattura (trasmesso via e-mail). Il formato della fattura è 12-3456.

Poi cliccate sul tasto Scarico il mio certificato.
 5. Copiate la password necessaria per l'installazione del certificato (che compare nella finestra 

popup). 
 6. Individuate il certificato scaricato ed installatelo. Il certificato viene scaricato con il nome 

«CodiceMeccanografico.pfx». 
 7. Una volta installato il certificato, chiudete tutte le finestre del browser e riconnettetevi alla pagina 

https://www.index-education.com/it/console-cloud-edt.php.
 8. Cliccando sul tasto Accedere alla console si aprirà una finestra nella quale potrete scegliere il 

certificato da utilizzare.

Se utilizzate Firefox, prima di cliccare sul tasto Accedere alla console e scegliere il certificato da 
utilizzare, dovete importare il certificato: 
 Accedete al menu di Firefox e cliccate su Impostazioni.
 Andate nella sezione Privacy e sicurezza > Certificati e cliccate su Mostra certificati.
 Nella scheda Certificati personali cliccate sul tasto Importa per importare il certificato *.pfx

precedentemente scaricato.

Nota: Al momento, tutti i certificati di Index Education hanno l’autorità emittente valorizzata con 
«Indexcenter-CA1 » o « Indexcenter-CA2 » . 
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La guida del Cloud 
Scheda 3 - Creare/Caricare una base dati


Se è la prima volta che utilizzate EDT in cloud troverete una base dati vuota messa automaticamente in uso 
con il nome di «Base dati dell'anno 2021-2022». La base dati può essere rinominata e se lo desiderate potete 
creare una nuova base dati vuota. 

FRinominare la base dati in uso
Chiudete l’uso della base dati, poi fate clic destro sul nome della base dati e scegliete Rinomina.
Inserite dunque il nome della base dati e confermate premendo [Invio]. Rimettete in uso la base dati.

FCaricare una base dati esistente
Se avete scelto di passare al cloud in corso d’anno, bisogna trasferire la base dati in corso sul Server cloud.
VIDEO Caricare una base dati esistente

FAQ Come posso caricare in Cloud la mia base dati?

FAQ Come posso caricare in Cloud la mia base dati salvata con una vecchia versione?
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https://www.index-education.com/it/video-tutorial-edt-2195-130-caricare-una-base-dati-esistente.php
https://www.index-education.com/it/video-tutorial-edt-2195-130-caricare-una-base-dati-esistente.php
https://www.index-education.com/it/video-tutorial-edt-2195-130-caricare-una-base-dati-esistente.php
https://www.index-education.com/it/video-tutorial-edt-2195-130-caricare-una-base-dati-esistente.php
https://www.index-education.com/it/faq-edt-single-0-0-6117.php
https://www.index-education.com/it/faq-edt-single-0-0-6116.php
https://www.index-education.com/it/video-tutorial-edt-2195-130-caricare-una-base-dati-esistente.php
https://www.index-education.com/it/video-tutorial-edt-2195-130-caricare-una-base-dati-esistente.php
https://www.index-education.com/it/video-tutorial-edt-2195-130-caricare-una-base-dati-esistente.php
https://www.index-education.com/it/video-tutorial-edt-2195-130-caricare-una-base-dati-esistente.php
https://www.index-education.com/it/video-tutorial-edt-2195-130-caricare-una-base-dati-esistente.php
https://www.index-education.com/it/video-tutorial-edt-2195-130-caricare-una-base-dati-esistente.php


La guida del Cloud 
FCreare una nuova base dati vuota

Se desiderate inizializzare la base dati con i dati 
di EDT, mantenete i parametri di default: 
recupererete la griglia oraria di EDT durante 
l’inizializzazione.

Una volta creata la base dati, dovete metterla in 
uso affinché gli utenti possano connettersi.
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http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-hyperplanning-473-74-creer-une-nouvelle-base.php


La guida del Cloud 
Scheda 4 - Scaricare un Client preparametrato

VIDEO Connettere i Client

Gli utenti si connettono alla base dati in Cloud da un Client EDT installato sulla loro postazione.

Nota: potete salvare il file di installazione e i parametri di connessione per eseguirli su altre postazioni.

Utilizzate questi link per 
installare il Client EDT sulla 
vostra postazione e per 
inserire i parametri 
automaticamente.

Se avete già scaricato il 
Client, riportate queste 
coordinate sulla finestra 
di connessione del Client.
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https://www.index-education.com/it/video-tutorial-edt-2196-130-connettere-i-client.php
http://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-hyperplanning-474-74-charger-une-base-existante.php


La guida del Cloud 
FDefinizione della password SPR durante il primo login
La prima volta che vi connettete alla base dati da Client, dovete effettuare il login con l’utente SPR 
(l’amministratore del sistema).
La password per entrare è la stessa utilizzata per connettervi alla console cloud. Vi verrà richiesto di 
cambiarla e definire la nuova password SPR.

Ogni utente si connette con la propria Modalità, inserendo l’identificativo e la password.
Gli incaricati dell’orario si devono connettere in Modalità amministrativa.

FConnessione alla base dati
Gli utenti della Modalità amministrativa possono consultare le basi dati dei 5 anni precedenti se sono 
state caricate dal Client tramite il menu Cloud > Gestisci le basi dati degli anni precedenti.


FRipristino della password di SPR
Se avete perso o non ricordate la password di SPR, potete ripristinarla direttamente dalla console cloud.
Aprite la console cloud ed accedete al menu in alto a destra Mio account.
Cliccate poi sulla scheda Password e nella sezione Password SPR seguite le istruzioni per il ripristino.
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La guida del Cloud 
Scheda 5 - Mettere in uso un salvataggio


Ogni due ore vengono effettuati dei salvataggi automatici ed ogni giorno vengono effettuati degli archivi.

Selezionate il salvataggio o l’archivio e 
cliccate Apri questo salvataggio/archivio 
per sostituire la base dati caricata.
Una volta caricata la base dati, dovete 
metterla in uso.
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La guida del Cloud 
Scheda 6 - Pubblicare le Aree Internet con EDT.Net


La pubblicazione delle Aree si effettua nel pannello EDT.Net della console, ma il contenuto delle Aree si 
definisce da un Client nell’ambiente Comunicazione > EDT.Net.


Questi sono gli indirizzi che dovete 
comunicare agli utenti.

Pubblicate la base dati per rendere 
accessibili tutte le Aree selezionate.
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La guida del Cloud 
Scheda 7 - Gestire le connessioni

 1 - Resoconto delle connessioni 

Riservando una licenza per gli amministratori, 
vi assicurate che possano sempre connettersi.

Potete disconnettere un utente in 
qualsiasi momento tramite testo destro 
del mouse.
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La guida del Cloud 
 2 - Sbloccare gli indirizzi IP sospesi

Per sbloccare gli indirizzi IP degli utenti che 
hanno effettuato X tentativi di identificazione 
errati (numero da definire nel menu a tendina).
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