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Raiffeisen EBICS Mobile
L’accesso elettronico migliore e più sicuro possibile
per il vostro traffico dei pagamenti commerciali.
Rendete il vostro scambio di dati ancora più sicuro:
attivate ora sul vostro smartphone la soluzione EBICS più moderna e sicura
della Svizzera.
Ecco i vostri vantaggi
■■

■■

■■

Autorizzazione o storno degli ordini di pagamento indipendentemente dall’orario e dalla sede.
Panoramica su tutti i conti collegati.

La più moderna tecnologia che punta su
standard internazionaliper uno scambio di
dati sicuro e a ffidabile.

Maggiori informazioni sono disponibili su
raiffeisen.ch/i/ebics

■■

■■

■■

Standard di sicurezza elevato e p
 rotezione
supplementare contro gli attacchi di hacker.
Verifica di tutti gli accessi, delle transazioni e dei
dati trasmessi in qualsiasi momento.
Uso gratuito di Raiffeisen EBICS Mobile.

Passo dopo passo:
Attivazione di Raiffeisen EBICS Mobile
Aprite l’app gratuita «Raiffeisen EBICS Mobile».
Da Raiffeisen avete ricevuto per posta la lettera
con il c odice di attivazione. Questa lettera
è necessaria per poter configurare l’accesso.

Configurazione di Raiffeisen EBICS Mobile

1

Scannerizzate con il vostro smartphone il codice QR sulla
lettera con il codice di attivazione.

5

Raiffeisen attiva l’accesso EBICS e vi informa affinché
possiate proseguire l’attivazione.

2

Cliccate su «Accessi EBICS» nella barra del menu e
selezionate la vostra Banca Raiffeisen.

6

Per concludere l’attivazione, selezionate
«Verificare codice bancario» alla voce «Accessi EBICS».

3

Cliccando su «Inoltrare chiave partecipante», la vostra
chiave di firma pubblica viene inviata a Raiffeisen.

7

Confrontate i valori visualizzati con i dati del documento
«Dati parametri bancari».

4

Stampate la lettera INI con «Stampare / Inviare lettera INI».
Inviate la lettera firmata a:
Raiffeisen Svizzera
Centro Servizio Clientela aziendale
Raiffeisenplatz 4, 9001 San Gallo

8

Se i dati sono identici, concludete il processo con
«Accettare codice bancario».

9

Il vostro accesso a Raiffeisen EBICS Mobile ora è
completamente configurato.

Attivare Touch ID / Fingeprint
Tenete presente che è possibile attivare il Touch ID / Fingerprint solo dopo che la vostra impronta
digitale è stata salvata sul vostro smartphone o tablet.

Cliccate su «Opzioni» alla
voce di menu «Gestione».

Attivate il Touch ID / Fingerprint
con la vostra password.
Cliccate su «Salva».

L’autenticazione con
Touch ID / Fingerprint è ora
attivata.

Per l’uso di Raiffeisen EBICS Mobile sono necessari Raiffeisen E-Connect EBICS, un tablet o uno
smartphone con sistema operativo a partire da Apple 6.0 e Android 5.0 con connessione internet.

Ulteriori informazioni
Per domande potete rivolgervi al Centro Servizio Clientela aziendale dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 20.00,
al numero 0848 847 222 o all’indirizzo aziendale@raiffeisen.ch.
Maggiori informazioni sono disponibili su www.raiffeisen.ch/i/ebics

