ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL PRODOTTO IB DISPOSITIVO CON TOKEN DAL 5/9/2019
Accedere al prodotto DISPOSITIVO CON TOKEN al solito con USER ID e PASSWORD

A questo punto per accedere occorre anche digitare il codice proposto dal TOKEN (NEW)
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Dopo la conferma si ottiene l’accesso al prodotto.
Una volta scelta l’operazione dispositiva da effettuarsi (bonifico, ricarica cellulare, pagamento bollettino postale etc) il
front end richiede la digitazione del codice proposto dal TOKEN.

DARE CONFERMA.
Il sistema verifica se è censito un numero di cellulare presso la Banca da associare al proprio TOKEN.
Se hai un numero di cellulare già censito, verifica che sia corretto e passa direttamente alla pagina 8.
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Se NON hai un numero di cellulare censito segui le istruzioni seguenti:

Cliccare su INSERISCI NUOVO RECAPITO
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Confermare (SI) l’annullo dell’operazione predisposta per censire il numero di cellulare da associare al
proprio TOKEN.
NB: questa operazione è da effettuarsi dal 5/9/2019 solo la prima volta che si effettua una disposizione.
Annullata l’operazione predisposta occorre perciò censire il numero di cellulare che sarà sempre da usare
contestualmente al proprio TOKEN. Clicca quindi su Inserisci nuovo recapito
Il processo riporta ai dati anagrafici del cliente ed eventuali recapiti già precedentemente censiti (ad es.
indirizzo e-mail).
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Cliccare il tasto in basso a dx INSERISCI NUOVO
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Selezionare dal menù a tendina la tipologia di recapito (Cellulare) e il numero associato senza corredarlo di
simboli. Come nell’esempio sopra riportato.
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Ora puoi confermare il numero di cellulare appena censito digitando il codice da TOKEN (o DIGIPASS).

IL RECAPITO E’ STATO INSERITO
CORRETTAMENTE.
Il tuo cellulare è censito correttamente e ti
servirà per tutte le disposizioni di
pagamento future. Questo enrollment non
sarà più necessario a meno che non si
voglia associare altro numero di cellulare o
semplicemente cambiare numero. Si veda,
per dettagli su quest’ultimo punto, il
manuale disponibile sul proprio prodotto,
nella sezione “AVVISI”.
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Ora si può effettuare la disposizione di pagamento rientrando nella sezione C/C e compilando nuovamente
la maschera dispositiva con i dati richiesti. Il Tuo recapito (numero di cellulare) è già censito
precedentemente.

Cliccare su Invia SMS.
Arriverà sul numero di cellulare associato un codice tramite SMS. Inseriscilo nel campo INSERIRE IL CODICE
RICEVUTO PER SMS e successivamente inserisci il codice da TOKEN.
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L’operazione di pagamento è ora conclusa.
L’operatività giocoforza risulta meno agevole rispetto alla versione precedente del prodotto a vantaggio
però di una maggior sicurezza di autenticazione ai sensi della normativa PSD2, ma una volta effettuato il
censimento del numero di cellulare il tutto si risolve in due inserimenti di codice da TOKEN (uno per
accedere e uno per la conferma della disposizione di pagamento) nonché nell’inserimento del codice
ricevuto via SMS per la conferma della disposizione.
Informiamo comunque che, in alternativa, risulta più semplice e rapido l’utilizzo del servizio SECURE CALL
(e senza aggravi di costo). Per ulteriori informazioni rivolgeteVi alla Vs. Filiale di riferimento.
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