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Accedere al sito all’indirizzo http://www.enuresi.net e cliccare su Accedi/Registrati: 

 

Figura 1 

Selezionare la linguetta “Accedi”: 

 

Figura 2 

Compilare i dati richiesti e infine cliccare sul bottone <Accedi> in fondo alla pagina. 

http://www.enuresi.net/
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Avvertenze: 

Nome utente 

Occorre indicare il nome utente scelto in fase di prima registrazione (riportato nell’e-mail 

di conferma che è stata inviata all’utente durante il processo di registrazione). 

In alternativa è possibile indicare il proprio indirizzo e-mail fornito in fase di prima 

registrazione (questo è particolarmente utile nel caso in cui l’utente non si ricordi e non 

riesca più a reperire il proprio nome utente). 

Password 

Nel caso in cui l’utente non ricordi la propria password  non è possibile effettuare 

l’accesso. In tal caso è necessario cliccare sul link “Richiedi nuova password”  (vd. il 

collegamento in figura 1 sotto il link “Accedi/RegistraTi”) e seguire le istruzioni fornite per 

il cambio password. 

CAPTCHA 

Che cos’è? 

Con l'acronimo inglese CAPTCHA si denota nell'ambito dell'informatica un test 

fatto di una o più domande e risposte per determinare se l'utente sia un umano (e non 

un computer o, più precisamente, un bot). L'acronimo deriva dall'inglese "completely 

automated public Turing test to tell computers and humans apart" (Test di Turing 

pubblico e completamente automatico per distinguere computer e umani). 

A cosa serve? 

I CAPTCHA sono utilizzati per impedire che i bot utilizzino determinati servizi, 

come i forum, la registrazione presso siti, la scrittura di commenti e in generale tutto 

ciò che potrebbe essere usato per creare spam o per violare la sicurezza con 

operazioni di hacking. 

Per semplificare l’utilizzo agli utenti non si tiene conto della differenza tra maiuscole e 

minuscole; pertanto, ad esempio, al CAPTCHA: T q r 4 Z è possibile rispondere digitando 

TQR4Z. 

 

 

 

Riferimenti utili: 

US03A Procedura “Rilascio nuova password” 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Test
http://it.wikipedia.org/wiki/Bot
http://it.wikipedia.org/wiki/Test_di_Turing
http://it.wikipedia.org/wiki/Bot
http://it.wikipedia.org/wiki/Spam

