SecureSign
Configurazione di un dispositivo mobile
Dispositivo mobile
Smartphone o tablet (iOS o Android)
da configurare per SecureSign.

Computer
Aiuta nella configurazione del dispositivo mobile. (In alternativa può essere utilizzato
un browser su un dispositivo mobile diverso dal primo.)

Computer

Richiamare sul computer (PC/Mac) la pagina di login dell’Online Banking. Inserire
il vostro ID utente e la password e procedere con il login. Sulla pagina seguente
selezionare “Configurazione dispositivo SecureSign”.
Oltre al computer e al dispositivo mobile è necessaria la lettera SecureSign con
il grafico SecureSign giallo. Fare clic su “Avviare l’installazione” per iniziare il
processo. Se lo smartphone o tablet non è adatto, contattare il nostro supporto.
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1 Installare
la app
Computer

Nel primo passaggio della configurazione, è necessario installare l’app SecureSign
sul dispositivo mobile. Una volta eseguita questa operazione, fare clic – sul computer
– su “Continuare”.

Dispositivo mobile

Scaricare l’app “SecureSign” e installarla sul dispositivo mobile. Per i dispositivi Android è
necessario accettare le autorizzazioni dell’app. In caso di dispositivi iOS questo passaggio
ha luogo più tardi. Avviare l’app, leggere l’avvertenza legale e selezionare “Accettare”,
per aderire alle condizioni e continuare con l’installazione.
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2 Scansionare
la lettera
Dispositivo mobile

Nell’app SecureSign fare clic su “Effettuare la configurazione”. A questo punto, con
l’app SecureSign scansionare il grafico SecureSign giallo ricevuto per posta. Dopo la
scansione verrà visualizzato il codice giallo.

Computer

Inserire nel computer il codice giallo visualizzato sul dispositivo mobile. Infine, fare clic su
“Continuare” sul computer e sul dispositivo mobile.
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3 Scansionare
questa schermata
Dispositivo mobile

Con la app SecureSign scansionare il grafico SecureSign blu sullo schermo del computer. Dopo la scansione viene ricevuto automaticamente il codice blu.

Computer

Digitare il codice blu nell’apposito campo sul computer e selezionare “Continuare”
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Computer

A questo punto la configurazione è conclusa. Per eseguire nuovamente il login a
SecureSign, selezionare “Eseguire il login”. Dopo aver inserito l’ID utente e la password, scansionare il grafico SecureSign blu con l’app SecureSign e inserire il codice di
autenticazione nell’Online Banking per eseguire il login.

Nota: è possibile configurare fino a un massimo di otto dispositivi mobili.
Per configurare un ulteriore dispositivo, occorre semplicemente seguire
di nuovo le presenti istruzioni.
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