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Installazione Citrix Workspace app 

(Da effettuarsi solo al primo avvio dal pc che non ha mai fatto l’accesso Suite Notaro SaaS) 

 

Accedere ad Internet e digitare il seguente indirizzo http://receiver.citrix.com/ quindi cliccare sul 

pulsante (il pulsante rileva automaticamente se Windows, Mac o Linux): 

 

 

il browser rimanda ad un'altra pagina, cliccare su 

 

il file eseguibile vien scaricato automaticamente in basso e al terminre comparirà in basso a sinistra nel 

browser, cliccare sopra: 

 

Potrebbe combarire la seguente richiesta di permettere di apportare modifiche al dispostivo, 

cliccare SI. Nella finestra di installazione che compare cliccare sul pulsante Avvia e nella schermata 

successiva accettare il contratto di licenza. 

 

 

http://www.versya.it/
http://receiver.citrix.com/
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Nella schermata successiva fleggare l’accettazione della licenza e cliccare su Avanti 

 

Nella schermata successiva non abilitare la protezione e cliccare Installa 

 

Attendere la comparsa del messaggio di fine installazione quindi cliccare sul pulsante Fine 

 

 

http://www.versya.it/
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Accesso a Suite Notaro SaaS 

 

Dal desktop del pc  accedere a SaaS utilizzando una delle seguente modalità alternative: 

• dal desktop, dall’icona Smart Client  quindi cliccare sull’icona  

• da desktop, dall’icona di Suite Notaro Saas  

• accedere a internet e digitare il seguente indirizzo https://mycloud.wki.it  

 

All’interno della pagina di accesso inserire la propria User name e cliccare sul pulsante Log On 

 

Alla schermata successiva inserire la propria Password e il Passcode (può essere fornito dall’app 

Citrix SSO  sul cellulare oppure dall’estensione di Chrome in alto a destra ) 
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Si apre la finestra che con il pulsante Scrivania Nome Notaio, cliccarci sopra 

 

In basso a sinistra nel browser verrà scaricato un file “.ica”, cliccare sopra e attendere il 

caricamento del desktop di Suite Notaro Saas. 
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Disconnessione da Suite Notaro SaaS 

Dal desktop di Suite Notaro SaaS cliccare sul pulsante Start (logo windows), quindi scegliere 

“Chiudi o disconnetti”, quindi scegliere “Esci”. 

 

 

Attendere la chiusura del programma. Dalla finestra con il pulsante Scrivania Nome Notaio e, se 

ancora visualizzato, cliccare sul pulsante Log Off presente nella barra in alto. Ora è possibile 

chiudere la pagina di internet. 

 

Si ricorda che se non è stata fatta la corretta procedura disconnessione non è possibile effettuare 

un ulteriore accesso a Suite Notaro SaaS con le proprie credenziali da altri pc. 

 

 

AVVERTENZE su questa documentazione: 

Questa guida operativa è stata scaricata via web all’indirizzo: 

https://www.versya.it/file_upload/legal/Configurazione_accesso_Saas.pdf 

si consiglia di ritornare periodicamente al suddetto indirizzo al fine di scaricare le versioni 

aggiornate di questa documentazione. 


