
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
  

SecureSign 
Il nuovo accesso semplificato 
al vostro Online & Mobile Banking 

È nostra priorità consentirvi 
di eseguire le vostre operazioni 
bancarie in sicurezza e sempli-
cità. SecureSign è una nuova 
procedura di sicurezza di facile 
utilizzo per il vostro Online & 
Mobile Banking. 

Che cos’è SecureSign? 
SecureSign è una procedura di sicurezza. Durante la fase di login o la registrazione 
di un ordine di pagamento signolo, appare un grafico che solo voi potete 
decodificare. Per la decodifica viene utilizzata l’app SecureSign. 

I vostri vantaggi 
• Sicuro – massima sicurezza possibile grazie a tecnologie all’avanguardia per 

la protezione e la tracciabilità delle operazioni 
• Indipendente – utilizzabile in tutto il mondo e in qualsiasi momento, anche senza 

collegamento alla rete telefonica o a Internet 
• Multidispositivo – possibilità di utilizzare fino a otto dispositivi diversi per ogni 

ID utente 
• Interoperabile – possibilità di utilizzare fino a otto ID utente per ogni apparecchio 
• Semplice – login rapido e comodo 
• Gratis – utilizzo gratuito della procedura di sicurezza SecureSign, compresa 

la rispettiva app 

Requisiti 
Per utilizzare la procedura SecureSign è necessario disporre di uno smartphone, 
tablet o iPad con fotocamera e sistema operativo compatibile. Al momento 
supportiamo smartphone e tablet Android o iOS con i seguenti sistemi operativi: 

Sistema operativo Produttore/Dispositivo 

A partire da Android 4.1.2 per es. Samsung, LG, Google Nexus 

A partire da iOS 7 per es. Apple iPhone 4.2 e successivi 

Come richiedere SecureSign 
1. Effettuate il login al vostro Online Banking. 
2. Accedete all’«Area clienti» e registratevi a SecureSign alla pagina «Il mio profilo». 
3. Dopo la registrazione riceverete per posta il vostro grafico di attivazione personale 

con il quale potrete attivare SecureSign. 
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Nota: 
vi preghiamo di conservare la lettera 
con il vostro grafico di attivazione 
personale in un luogo sicuro, poiché 
vi verrà richiesta nel caso vogliate 
reinstallare l’app SecureSign. 

Come installare SecureSign per la prima volta su un nuovo 
dispositivo 
1. Scaricate l’app gratuita SecureSign di Credit Suisse dall’App Store o dal 

Google Play Store e installatela sul vostro dispositivo mobile (smartphone 
o tablet). Chiave di ricerca: “SecureSign”. 

2. Richiamate sul vostro computer (PC o Mac) la pagina di accesso di Online 
Banking, quindi inserite il vostro ID utente e la password. 

3. Per attivare SecureSign cliccate sul pulsante «Continua» e seguite le istruzioni. 
4. Avviate l’app SecureSign sul vostro primo dispositivo mobile e scansionate 

il grafico di attivazione che avete ricevuto per posta. 
5. Seguite le istruzioni finché l’installazione non sarà completata con successo. 

Utilizzo di SecureSign al momento del login 
1. Prima di procedere al primo utilizzo occorre installare SecureSign. 
2. Per effettuare il login richiamate la pagina di accesso di Online Banking 

oppure aprite l’app Mobile Banking. 
3. Effettuate il login con il vostro ID utente e la vostra password. 

Online Banking Mobile Banking 

4. Compare un grafico a colori. 4. Selezionate «Utilizzare SecureSign 
su questo dispositivo». 

5. Scansionate il grafico a colori con l’app 5. L’app SecureSign si apre automaticamente. 
SecureSign. 

6. L’app vi mostra un codice a sei cifre da 6. Dopo la conferma avete effettuato il login 
riportare nel rispettivo campo sul vostro con successo. 
computer o notebook. 

7. Dopo aver cliccato su «Login» avete 
effettuato il login con successo. 

Abbiamo suscitato il vostro interesse? 
In caso di domande non esiti a rivolgersi al servizio 
di assistenza. 
In Svizzera al numero gratuito 0844 800 888* 
Dall’estero al numero +41 844 800 888* 
lun-ven 8.00-22.00; sab-dom 9.00-16.00 
credit-suisse.com/securesign 

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate. 

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA 
Casella postale 
CH-8070 Zurigo 
credit-suisse.com/securesign 

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 o dell’obiettivo di una ricerca 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. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da 
Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati 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 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 © 2017 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. S
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https://www.credit-suisse.com/ch/it/privatkunden/online-und-mobile-banking/sicherheit/securesign.html
http://credit-suisse.com/savings
https://www.credit-suisse.com/ch/it/privatkunden/online-und-mobile-banking/sicherheit/securesign.html
http:9.00-16.00
http:8.00-22.00

