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Configurare l’Online
Banking: istruzioni per il
Vostro primo accesso
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Configurare l’Online Banking

Avete tutto a portata di mano?
Tenete a portata di mano:

+
Avete stipulato
un contratto per
l’Online Banking

Dati per
l’accesso all’
Online Banking

Lettera di
attivazione per
SecureSign

Laptop o Tablet;
Smartphone

Ora è tutto pronto
– leggete come
procedere nelle
prossime pagine

Vi manca ancora qualcosa?

Contratto per
l’Online Banking

Dati per l’accesso
all’Online Banking

Lettera di attivazione
per SecureSign

Laptop o Tablet;
Smartphone

Richiedete
l’Online Banking
qui2

Dati per l’accesso persi
o non validi? Contattateci telefonicamente.

Per richiedere la lettera
contattateci telefonicamente.

Avete solo un dispositivo? Contattateci
telefonicamente.

+41 (0)844 800 8881

Dopo il primo Login: conservate le lettere in un luogo sicuro, in quanto ad ogni Login avrete bisogno dei dati
d’accesso (ID Utente e password). Al contrario, avrete bisogno della lettera di attivazione per il SecureSign solo
se volete configurare un nuovo dispositivo. Non inoltrate mai fisicamente o elettronicamente la vostra lettera
SecureSign personale. Credit Suisse non vi chiederà mai di divulgare la vostra password o di mostrare a qualcuno
o di caricare da qualche parte il vostro grafico SecureSign.
1 Tariffa unitaria svizzera (Swisscom); Lu–Ve: 08:00–22:00, Sa, Do e giorni festivi: 09:00–16:00; Potete anche richiedere di essere contattati da un nostro
operatore per telefono.
2 www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/servizi/online-mobile-banking/modulo
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Eseguire il primo accesso al sistema e
configurazione di SecureSign sul dispositivo

01
Cercate sul Browser del
Suo Laptop o Tablet
https://direct.creditsuisse.com. Accedete
con il Vostri dati (ID
Utente e password) che
trovate sulle due lettere
ricevute per posta.
Potete cambiare le
impostazione relative alla
lingua in alto a destra.

02
Registrate il Vostro dispositivo a SecureSign
cliccando su «Configurazione dispositivo
SecureSign».

03
Cliccate su «Avviare l’installazione» una volta
che tutti i dispositivi e la lettera di attivazione di
SecureSign sono a portata di mano.
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Configurare il Vostro primo dispositivo
su SecureSign (1/2)

04
Per installare la SecureSign App prendete il Vostro
Smartphone e seguite le istruzioni sullo schermo
del Vostro laptop. Una volta completata
l’installazione cliccate su «Continuare».
Se riscontrate problemi nel trovare l’applicazione,
cliccate su:
«Non riesco a trovare l’app»
in basso a destra.

05
Prendete la lettera d’attivazione di SecureSign.
Prima di scansionare il grafico assicuratevi che
la SecureSign App sia installata e aperta sul
vostro telefono. Eseguite la scansione dalla
SecureSign App come descritto nel punto 6.
Dopo questo passaggio la schermata del laptop
vi mostrerà automaticamente la conferma
dell’avvenuta registrazione del dispositivo
mobile.
Eseguite il passaggio successivo sul
telefono cellulare.

Configurare l’Online Banking

5/10

Configurare il Vostro primo dispositivo
su SecureSign (2/2)
Eseguite il passaggio successivo sul telefono cellulare.

06

Dopo l’installazione aprite la SecureSign App. Tenete a portata di mano la lettera di attivazione di
SecureSign. A questo punto registrate il vostro telefono cellulare come dispositivo attivo nel sistema.

Fate clic su «Scansionare»
per avviare il processo

Scansionate del grafico
giallo dalla lettera d’attivazione di SecureSign

Non appena visualizzate la conferma «La
configurazione ha avuto successo», il dispositivo
è attivato. Fate clic su «Fatto».

Tornate al vostro laptop.

07
A questo punto la schermata dovrebbe mostrare il
messaggio «La configurazione ha avuto successo».
Il nome attribuito al vostro telefono cellulare verrà
acquisito automaticamente. In questa fase potete
ancora modificarlo. Fate clic su «Eseguire il login»
per accedere per la prima volta al vostro conto con
SecureSign.
La vostra schermata non mostra il messaggio
«La configurazione ha avuto successo»? Seguite le istruzioni riportate nella sezione «Non
funziona?» alla fine di questo documento.
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Effettuare il Login per la prima volta con
SecureSign (1/2)

08
Effettuate ora il login nell’Online Banking per la
prima volta con SecureSign: scansionate il
grafico blu sullo schermo del vostro computer/
tablet utilizzando l’app SecureSign sul vostro
cellulare e avete così effettuato il login con
successo.
Se il cellulare mostra un codice di autenticazione,
vi è possibile inserirlo utilizzando il link “Inserire
manualmente il codice di autenticazione” che
potete trovare sotto il grafico.

09
Durante il Vostro primo Login vi verrà chiesto
di impostare una nuova password. La password
presente sulla lettera è valida solo un mese.
Impostate una password sicura e memorizzatela
bene, in modo tale da poter accedere al Vostro
Online Banking la prossima volta.

10
Durante il primo login vi verrà chiesto di
registrare il Vostro numero di cellulare, in
caso che in futuro dobbiate configurare le
impostazione nuovamente.
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Effettuare il Login per la prima volta con
SecureSign (2/2)

Congratulazioni! Siete riusciti ad accedere al
Vostro Online Banking con successo.
D’ora in poi, ogni volta che effettuerete il login,
dovrete solamente digitare il Vostro ID Utente e la
Vostra password (creata al passaggio 9). Successivamente, dovrete semplicemente scansionare
il grafico blu di SecureSign sullo schermo: avrete
così effettuato il login con successo.Per accedere
al Vostro conto, potete utilizzare anche la nostra
mobile App – è ancora più veloce!

Volete registrare un secondo dispositivo con SecureSign? Sulla nostra pagina di SecureSign3 trovare
anche le istruzione come pdf. Trovate le risposte ad ulteriori domande riguardanti SecureSign su FAQ4.

Con Credit Suisse Mobile Banking eseguite le vostre operazione bancarie sempre e ovunque
Scaricate la Credit Suisse Direct App sull’App Store o su Google Play. Approfittate di prestazioni bancarie comode
e flessibili e i massimi standard di sicurezza con SecureSign. Grazie all’App potete ad esempio scansionare le fatture
e saldarle con pochi clic.

3 www.credit-suisse.com/securesign
4 www.credit-suisse.com/securesign/faq
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Non funziona?

La schermata del mio computer si blocca al punto 5; non visualizzo il messaggio «La configurazione ha
avuto successo».
Il vostro telefono cellulare non è connesso a Internet; seguite i passaggi indicati di seguito.

Invece della conferma «La configurazione ha avuto successo», dopo aver scannerizzato il grafico sul mio
telefono cellulare viene visualizzato un codice numerico.
Il vostro telefono cellulare non è connesso a Internet
Opzione 1:
attivate la connessione dati. Scansionate di nuovo il grafico.
Opzione 2:
registrazione senza accesso a Internet dal telefono cellulare.

Sul computer (punto 5) fate clic su «Inserire
manualmente il codice». Inserite il codice
dal telefono cellulare e seguite i passaggi
successivi.

Configurare l’Online Banking

9/10

CREDIT SUISSE AG
Digitalization & Products, SDXD
credit-suisse.com
Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una
considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non
sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte
da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito «CS») con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel
presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti
ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità
per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono
a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US
Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né
parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS.
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

