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TS Digital collegamento al TeamSystem ID 
 
TS Digital si allinea al comportamento di tutti gli applicativi TeamSystem che, per rispettare i requisiti del nuovo 
Regolamento Europeo n.679/2016 (GDPR, General Data Privacy Regulation), utilizzano per la login un nuovo metodo 
di riconoscimento e identificazione basato sul “TeamSystem ID”. Il “Teamsystem ID” è un’utenza unica che permette 
la connessione a tutti i software TeamSystem. 
 
Dal 30 novembre 2022 sarà obbligatorio utilizzare il TeamSystem ID per accedere al portale TS Digital 

Come gestire il nuovo accesso 
 
Entrare sul portale https://app.teamsystemdigital.com/  e cliccare sul pulsante ACCEDI 
 

 
Si aprirà una maschera con la richiesta delle credenziali 
 

 
 

Per prima cosa inserire, nelle caselle in basso, la mail e la password utilizzate per accedere ai servizi TS 
Digital, si tratta delle credenziali standard già in uso, e che di solito si riferiscono all’utenza aziendale con 
accesso completo al TS Digital (ex AGYO) e cliccare su “Accedi senza TeamSystem ID”. 
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All’accesso apparirà questo messaggio: 
 

 
 
Nella schermata ci viene ricordata la scadenza del 30 novembre e i passaggi per gestire la nuova modalità di 
accesso 
 

NB. Cliccando su “Ricordamelo al prossimo accesso” si effettuerà l’accesso standard senza TeamSystem ID e 
la maschera verrà riproposta al prossimo accesso. Questa opzione sarà attiva fino al 30 novembre dopo 
questa data non sarà più possibile accedere con le vecchie credenziali.  

 
Cliccare su “Accedi o registrati al TeamSystem ID”, si avranno due opzioni, se si è già in possesso del 
TeamSystem ID, inserire la mail e la password per collegare l’utenza TS Digital al TeamSystem ID, altrimenti 
cliccare sulla voce “Non hai un TeamSystem ID? registrati” che attiverà il processo di registrazione del 
TeamSystem ID (vedere il capitolo successivo) 
 

 
ATTENZIONE: 
Ricordarsi di non utilizzare il TeamSystem ID personale per collegarlo all’utente TS Digital aziendale, se si 
hanno dei dubbi a riguardo contattare la nostra assistenza.  
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Una volta collegato il TeamSystem ID all’utenza del TS Digital, si dovrà accedere al portale TS Digital solo 
con il TeamSystem ID. 
 

NB. Fino al 30 novembre sarà possibile accedere sia con il TeamSystem ID collegato che con le vecchie 
credenziali TS Digital. Se si accede con queste ultime comparirà un avviso che ci ricorda di aver già collegato 
il TeamSystem ID e di utilizzare quello per accedere al portale. L’avviso sarà disattivato dopo il 30 novembre. 
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Registrazione del TeamSystem ID 
 
La registrazione è semplice: una serie di maschere guideranno nella creazione dell’account unico.  
 

NB. Per la creazione della password seguire le indicazioni riportate nel modulo tenendo conto che NON è 
possibile inserire nella password il proprio nome, cognome e indirizzo mail. La password ha una validità di 
tre mesi, una volta scaduta non potrà più essere utilizzata (almeno per le prossime tre volte). 

 

 
 

Conclusa l’operazione di registrazione occorrerà inserire un codice di attivazione ricevuto sulla casella mail 
registrata. 
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