SecureSign
Installazione con due dispositivi mobili (smartphone o tablet)
Dispositivo 1
Il dispositivo 1 è di supporto in fase di configurazione. L’app Mobile
Banking deve essere installata. SecureSign non sarà installato su
questo dispositivo.

01

Accedete all’app Mobile
Banking sul vostro primo
dispositivo e registratevi
inserendo il vostro ID utente e
la password. Per configurare
SecureSign, fate clic su
«Configurazione
dispositivo SecureSign».

02

Per la configurazione del
dispositivo SecureSign, oltre
ai dispositivi vi occorre anche
la lettera SecureSign che
avete ricevuto per posta. Fate
clic su «Avviare
l’installazione».

Dispositivo 2
Sul dispositivo 2 (smartphone o tablet) si configura l’app SecureSign.

03
04

Dopo aver installato e aperto
l’app SecureSign sul
dispositivo 2, cliccate su
«Continuare».

Scaricate gratuitamente l’app
SecureSign dall’App Store o
dal Google Play Store e
installatela sul dispositivo
mobile che intendete utilizzare
per SecureSign.
Chiave di ricerca: «Credit
Suisse SecureSign»
Avviate l’app e poi il processo
con «Effettuare la
configurazione».
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06

08

Dispositivo 2

Inserite il codice visualizzato al
punto 5 sul dispositivo
nell’apposito campo dell’app
Mobile Banking e cliccate su
«Continuare».

Ora scansionate con l’app
SecureSign il grafico blu
SecureSign dell’app Mobile
Banking che vi viene
mostrato sul dispositivo 1.
Tale grafico può essere
ingrandito in caso di
necessità.

10

Inserite il codice blu
nell’apposito campo dell’app
Mobile Banking. Quindi fate
clic su «Continuare».

11

A questo punto la
configurazione del dispositivo
SecureSign è terminata.
Facendo clic su «Eseguire il
login», si torna nuovamente al
login.

05

Scansionate il grafico giallo
SecureSign sulla vostra
lettera con l’app SecureSign.

07

Fate clic su «Continuare»
anche nell’app SecureSign.

09

Dopo aver scansionato il
grafico blu SecureSign,
riceverete il codice blu.
Inserite questo codice
nell’app Mobile Banking sul
dispositivo 1.
Una volta terminata questa
operazione, fate clic su
«Fatto».

Una volta inseriti ID utente e
password, riceverete un
grafico blu SecureSign che
potete scansionare con il
dispositivo 2 appena
configurato.
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