
Mobile banking – 
Importanti funzioni 
spiegate in breve

… ottenere informazioni sul 
saldo e sui movimenti di conto? 

Altro  Prodotti e servizi  Avvisi2

Scansionare il codice QR con lo smart- 
phone in modo semplice1 e guardare i 
pratici video tutorial

Desiderate …

… trovare aiuto sulle funzioni 
di mobile banking? 

Altro  Aiuto

… ricevere in futuro i vostri 
documenti in formato 
elettronico?  

Altro  Prodotti e servizi  Documenti elettronici

… visualizzare tutti i documenti 
fiscali?  

Altro  Prodotti e servizi  Documenti elettronici

… richiedere una nuova 
password?  

Login  Problemi di login  Ordinare una nuova 

password

… utilizzare l’online banking su 
un dispositivo mobile? 

Per fare ciò, apri la pagina seguente su un 

computer: credit-suisse.com/newdevice

… aprire, stampare o cancellare 
un documento elettronico?  

Altro  Prodotti e servizi  Documenti elettronici

… effettuare un bonifico? 

Pagamento  Nuovo pagamento

1  Attivate la fotocamera del vostro smartphone e scansionate il codice QR. Accertatevi che la scansione del codice QR sia abilitata nelle impostazioni della fotocamera. 
In alternativa potete anche scaricare un lettore di codici QR di un fornitore terzo.

2 Percorso di navigazione del mobile banking. 
3 Maggiori informazioni su SecureSign sono disponibili su credit-suisse.com/securesign/faq. 
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https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/servizi/faq-securesign-login.html
https://direct.credit-suisse.com/dn/c/cls/auth
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… ordinare una nuova lettera 
SecureSign?  

Altro  Sicurezza  Lettera SecureSign4

… prelevare denaro con il 
vostro smartphone?  

Altro  Cardless Cash  Prelevare contanti

… abilitare la vostra carta 
bancaria per l’estero?  

Altro  Conti e carte  Carte di debito 

… estendere il vostro mutuo 
online?  

Altro  Conti e carte  Ipoteca 

… allestire o modificare un 
ordine permanente? 

Altro  Pagamenti  Nuovo pagamento o 

Altro  Pagamenti  Ordini permanenti

… essere pronti in caso di 
smarrimento del vostro 
smartphone?  

Altro  Sicurezza  Codice di ripristino

… bloccare la vostra carta 
bancaria?  

Altro  Conti e carte  Carte di debito 

… aggiungere un nuovo 
indirizzo e-mail  

Altro  Impostazioni  Indirizzi e-mail 

… predisporre versamenti 
automatici da un conto all’altro? 

Altro  Conti e carte  Balance Optimizer

4 Maggiori informazioni su SecureSign sono disponibili su credit-suisse.com/securesign/faq. 
Tutti i video tutorial sono disponibili anche su Internet al sito credit-suisse.com/breviguide.

Mobile banking –  
Importanti funzioni spiegate in breve

Desiderate …

… ricevere le fatture online e 
saldarle con eBill?  

Altro  Pagamenti  eBill – fattura elettronica
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http://www.credit-suisse.com
https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/servizi/faq-securesign-login.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/privatkunden/konto-karten/services/online-mobile-banking/kurzanleitungen.html

