
Come registrarsi a Janssen Medical Cloud

Segui questi semplici passaggi e completa la procedura
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Registrazione tramite form



Clicca il link 
«Accedi/Registrati» sul sito 

Janssen Medical Cloud: 
si aprirà il form che vedi qui a 

sinistra
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Ti puoi registrare facilmente tramite Form

Clicca 
CREA UN NUOVO 

ACCOUNT

Registrazione tramite FORM
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Ti sei già registrato, ma non hai mai effettuato l’accesso a JMCRegistrazione tramite FORM

Clicca 
CREA ACCOUNT

Inserisci nome, cognome, 
indirizzo email e password.

Seleziona la casella 
«Confermo di essere un 

professionista sanitario sul 
territorio italiano».

Clicca 
CREA ACCOUNTATTENZIONE: 

per ricevere via 
email 

comunicazioni da 
parte di Janssen, 

è necessario 
selezionare 

questa casella
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Ti sei già registrato, ma non hai mai effettuato l’accesso a JMC

Se compare la notifica che vedi 
qui a destra, significa che la tua 

richiesta di registrazione è andata 
a buon fine

Registrazione tramite FORM

!Importante! 
Avrai a disposizione 

30 giorni
per validare l’account

Se l’email di registrazione usata 
è già presente nel nostro 
DATABASE, non abbiamo 

bisogno di ulteriori dati: riceverai 
un’email di validazione 

account

Clicca su
Attiva account
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Ti sei già registrato, ma non hai mai effettuato l’accesso a JMCRegistrazione tramite FORM

Se l’email usata non è presente nel 
nostro DATABASE 

abbiamo bisogno di ulteriori dati: riceverai 
un’email di richiesta informazioni

Rispondi all’email 
compilando i campi con 

i tuoi dati 
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Ti sei già registrato, ma non hai mai effettuato l’accesso a JMCRegistrazione tramite FORM

Dopo che avrai risposto 
all’email di richiesta dati, 

riceverai un’email di 
validazione account

!Importante! 
Avrai a disposizione 

30 giorni
per validare l’account

Clicca su
Attiva account
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Ti sei già registrato, ma non hai mai effettuato l’accesso a JMCRegistrazione tramite FORM

Ti diamo il benvenuto 
nel mondo di 

Janssen Medical Cloud

Procedura completata!
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Come recuperare l’email di validazione



Invia una richiesta all’indirizzo janssenita@its.jnj.com con oggetto 
«Richiesta invio email di validazione»

specificando l’email con la quale ti sei registrato.
Ti invieremo nuovamente l’email di validazione.
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Registrazione tramite FormCome recuperare l’EMAIL DI VALIDAZIONE

Una volta ricevuta l’email, segui la procedura descritta QUI.

mailto:janssenita@its.jnj.com
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Come recuperare la password



L’email di 
registrazione 
deve 
coincidere con 
quella 
principale su 
iConnect. 
Verificalo in caso 
di messaggi di 
errore
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Registrazione tramite FormCome recuperare la PASSWORD

Inserisci a questo punto 
l’email con cui 

ti sei registrato

Clicca su
Password 

dimenticata?
Riceverai un’email 
con le istruzioni.
Puoi ora chiudere la 

finestra
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Registrazione tramite Form

Clicca sul link
RESET PASSWORD.

Puoi creare una 
nuova password

Come recuperare la PASSWORD

Inserisci la
nuova password

che deve contenere almeno 10 
caratteri alfanumerici

ACCEDI a 
Janssen Medical Cloud Clicca SALVA
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Registrazione tramite FormQUESTIONS AND ANSWERS

Q. Ti sei registrato, ma non hai attivato l’account?

A.   Vedi la procedura “Come recuperare l’email di attivazione dopo i 30 giorni” CLICCA QUI.

Q. Hai cambiato l’email con la quale ti sei registrato e non la ricordi più?

A.   Devi registrarti di nuovo, il sistema registra una sola email iniziale.

Q. Ti appare il messaggio "Limite di connessioni superato. Ti preghiamo di riprovare più tardi"? 

A.   Vuol dire che hai fatto più di 5 tentativi sbagliati di inserimento password o e-mail.
In questo caso il tuo account sarà bloccato per 20 minuti.



In caso di necessità puoi contattarci

Grazie per l’attenzione!

E-mail: janssenita@its.jnj.com
Numero Verde Customer Care Janssen Italia: 800.688.777

mailto:janssenita@its.jnj.com
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