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Raiffeisen e-safe vi offre la possibilità di conservare in 
modo sicuro documenti come contratti, atti, documenta-
zione fiscale e bancaria e di scambiarli in totale sicurezza 
via e-mail. 
Potete inoltre memorizzare digitalmente le password e 
accedervi anche offline grazie a un’app sul vostro 
smartphone.

Raiffeisen e-Safe
Conservare e scambiare documenti in modo sicuro

Panoramica sulla home page

Conservare al sicuro i documenti
Potete salvare in modo sicuro i vostri do-
cumenti come carte d’ident  ità, atti o 
contratti, e accedervi in qualsiasi momen-
to online da PC/desktop o smartphone/ta-
blet.

Scambiare documenti
Scambiate contratti e documentazione 
bancaria o fiscale con persone autorizzate 

concedendo loro un accesso temporaneo 
e criptato ai documenti desiderati.

Salvare le password in totale 
 sicurezza
Il gestore di password integrato di Raif-
feisen e-safe vi consente di gestire in 
modo semplice le vostre password. In 
 e-safe potete anche verificare la sicurezza
delle password.
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Accedere alle password offline
L’impostazione «Login senza connessione 
Internet» nell’app Raiffeisen e-safe vi con-
sente di memorizzare password/dati di lo-
gin sul vostro smartphone in forma cripta-
ta e di usarli senza connessione Internet.

L’app Raiffeisen e-safe
Utilizzate l’app Raiffeisen 
e-safe sul vostro 
smartphone per accede-
re in qualsiasi momento 

dal vostro dispositivo mobile ai vostri do-
cumenti e password conservati in e-safe.

Scaricate l’app e-safe dall’App Store o da 
Google Play.

Abbonamenti vari
Utilizzate gratuitamente l’e-safe di Raif-
feisen fino a una capacità di memoria di 
30 MB.

L’upgrade a Medium (3 GB di memoria  
e numero illimitato di password) o a Pro-
fessional (30 GB di memoria e numero  
illimitato di password) è possibile in  
qualsiasi  momento.

Contatto e supporto
l Centro servizio clienti è a vostra 
 dispo sizione dal lunedì al venerdì,  
dalle ore 07:30 alle 21:00, per domande 
su Raiffeisen e-safe: via e-mail a  
esafe@raiffeisen.ch o per telefono  
al numero 0844 888 808.

Per ulteriori informazioni:  
www.raiffeisen.ch/e-safe


