
Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna IB – Front End Clienti – Manuale utente 

 

 Pagina 1   

 
 

Manuale Utente  
Internet e Mobile Banking  

del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 

L. 22 aprile 1941, n. 633   -    L. 18 agosto 2000, n. 248 
 

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo 
(compresi microfilm, film, fotocopie e memorizzazione elettronica), la trasmissione 

attraverso reti internet e/o altri sistemi di comunicazione nonché l’utilizzo e la 
divulgazione, in ogni e qualsiasi modo, del presente documento, è vietata senza 

preventiva autorizzazione scritta del C.S.E., titolare di ogni diritto sul contenuto e/o 

sulla veste grafica del presente. 
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1. Premessa 

Il prodotto descritto nel presente documento rientra nella categoria degli applicativi di Banca Virtuale 
On Line. Esso mette infatti in contatto il cliente con la propria Banca, senza bisogno di andare in filiale.  
Saldi e movimenti Bancari sono aggiornati in tempo reale.  
Le operazioni dispositive che si possono impartire sono a tutti gli effetti analoghe a quelle disposte 
direttamente presso l’Agenzia della Banca. 
 
 

1.1 Note Generali 

Il presente documento nasce dall’esigenza di fornire al cliente, che si appresta a collegarsi al prodotto 
di Internet Banking, una guida semplice ed intuitiva che gli possa permettere di essere operativo fin dal 
primo momento. 
 
Il documento è suddiviso in capitoli, paragrafi e sotto-paragrafi che rispettano la logica dei menu e 
sottomenu previsti dal prodotto. 
 
Si precisa che le funzioni bancarie dettagliate nel documento sono disponibili in relazione alla tipologia 
di prodotto contrattualizzato con la Banca.  
Per maggiori informazioni sull’operatività del suo contratto, può contattare il numero verde o la filiale di 
riferimento. 
 

2. Come accedere al servizio 

2.1 Primo accesso 

Per accedere al servizio per la prima volta è necessario che il cliente sia in possesso del Codice 
identificativo utente e della busta pin contenente il codice personale segreto (codice numerico a 5 
cifre) che verrà utilizzato come password di primo accesso. 
  
  

 
 
 
 
 

 

Una volta cliccato sul tasto , attraverso l’apposita mappa di richiesta cambio password, il 
sistema chiederà di impostare la nuova password di collegamento, che l’utente dovrà scegliere e 
utilizzare d’ora in poi per i successivi accessi. 



Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna IB – Front End Clienti – Manuale utente 

 

 Pagina 7   

 
 

2.2 Accessi successivi 

Durante il primo collegamento viene scelta e confermata la nuova password e, da quel momento, il 
codice pin fornito dalla banca diventa inutilizzabile. I codici pin forniti dalla Banca sono monouso. 
Per tutti gli accessi successivi al primo è necessario utilizzare la password definita dall’utente in fase di 
primo collegamento (vedi paragrafo 2.1”), 
In ogni caso le password possono essere modificate in qualsiasi momento dall’utente, accedendo alla 
sezione apposita (vedi Capitolo “Impostazioni”, paragrafo 16.1.2 “Gestione Password”) 

2.3 Autenticazione forte 

La direttiva europea PSD2 (Payment Services Directive) relativa ai servizi di pagamento, ha introdotto 

il nuovo concetto di “autenticazione forte” (Strong Customer Authentication - SCA), finalizzato a 
rendere più sicuri gli accessi o i pagamenti online e di conseguenza ridurre i tentativi di frode.  
Per soddisfare i requisiti normativi, la SCA richiede che l’autenticazione utilizzi almeno due dei 
seguenti tre elementi. 

 
INFORMAZIONI NOTE 

SOLO AL CLIENTE 
(ad esempio, password o PIN) 

 

 
OGGETTI POSSEDUTI 
SOLO DAL CLIENTE 

(ad esempio, telefono o token 
hardware) 

 

 
CARATTERISTICHE CHE 

POSSIEDE SOLO IL CLIENTE 
(ad esempio, riconoscimento 

delle impronte o del volto) 
 

Con l’introduzione del nuovo servizio Mobile Token, il Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna mette a 
disposizione della propria clientela un nuovo ed innovativo sistema di autenticazione delle operazioni 
bancarie che può sostituire il “Token fisico” o la telefonata “Secure Call”. 
 

2.3.1 Secure Call 

I Clienti che utilizzano la modalità di autenticazione Secure Call operando dall’Italia, dopo aver 
digitato userid e password, devono cliccare su CONFERMA e telefonare dal cellulare abilitato (il cui ID 

chiamante non deve essere anonimo) al numero verde gratuito 800.242.314 e digitare sul proprio 
cellulare abilitato il codice PIN apparso a video. 
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Se il cliente opera dall’estero (in gergo tecnico Chiamata “Outbound) deve selezionare l’apposita 
voce “Sono all’Estero” e confermare l’operazione. 
Una volta confermata la mappa, l’utente viene avvisato che verrà contattato sul cellulare e che dovrà 
quindi rispondere alla chiamata digitando il codice aggiuntivo (PIN richiesto nelle istruzioni a video) per 
proseguire con l’operazione. 
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È opportuno osservare le seguenti indicazioni per operare correttamente con il Servizio Secure 

Call: 
 

 il telefono Secure Call comunicato alla Banca deve essere raggiungibile, con la conseguente 
conferma che la SIM non abbia blocchi in ricezione delle chiamate e che sia disponibile del 
credito residuo (solo per chi opera dall’estero); 

 non devono esserci problemi di linea nel momento della chiamata, ed operando dall’estero è 
eventualmente opportuno provare a cambiare l'operatore telefonico a cui si appoggia per il 
roaming (solo per chi opera dall’estero); 

 non deve essere in utilizzo il vivavoce (sia per chi opera dall’Italia sia per chi opera dall’estero); 

 è necessario digitare lentamente i tasti (sia per chi opera dall’Italia sia per chi opera 
dall’estero); 

 il servizio non è garantito in caso di assenza di copertura di rete e anomalie ai toni DTMF che 
decodificano i numeri digitati nella tastiera telefonica (sia per chi opera dall’Italia sia per chi 
opera dall’estero). 

Il servizio Secure Call è un sistema che si basa sui toni DTMF (Dual-tone multi, in italiano anche 
multifrequenza: un sistema di codifica usato in telefonia per codificare codici numerici sotto forma di 
segnali sonori in banda audio), i quali possono, per ragioni non imputabili al servizio in quanto tale, 
subire un "degrado" nella trasmissione; infatti, il codice digitato sulla tastiera del telefono del cliente 
viene trasmesso al sistema in forma di toni DTMF attraverso la rete telefonica. Pertanto, soprattutto 
nell'utilizzo dall'estero, aumenta la probabilità che tali toni DTMF, nel corso del passaggio tra le varie 
centrali telefoniche, subiscano un "degrado", fino a non essere più trasmessi ai sistemi di 
autenticazione; in tal caso i toni non pervengono al "risponditore" che, quindi, non riesce a collezionare 

il codice PIN per la corretta identificazione del cliente. Al fine di verificare la corretta ricezione dei 

toni da parte del sistema centrale, è possibile chiamare dal proprio cellulare il numero (+39) 

0514992401; il risponditore vocale inviterà a digitare sul tastierino del telefono i numeri da "0" 

(zero) a "9" (nove) seguiti da # (cancelletto) e restituirà un esito sulla corretta ricezione dei toni. 
 

In caso di blocco della sessione Secure Call per superamento tentativi ammessi nella 

digitazione del codice PIN, è possibile inoltre richiedere un reset alla propria Filiale dopo opportuna 
identificazione 

2.3.2 Token time based 

I Clienti che utilizzano dispositivi digipass “time based” devono inserire a video, oltre al codice userid e 
password, anche il codice OTP di 6 cifre generato con casualità dal dispositivo. 

 
 

In caso di blocco del token per superamento tentativi ammessi per la digitazione del codice, è 

possibile richiedere un reset alla propria Filiale dopo opportuna identificazione.  

2.3.3 Mobile Token 

La funzione di Mobile Token (descritta in taluni casi APP - PUSH notification)" è integrata nell’APP 

Happy Banking bancaria pubblicata su "Play Store" (per Android), "Apple store" (per iOS) e “Gallery 

store” per Huawei. Dopo l’abilitazione eseguita dalla Filiale, occorre: 
 

- scaricare l’APP dagli store (se non già fatto); 
- accedere all’APP seguendo le successive istruzioni per l’attivazione del Mobile Token; 
- personalizzare il codice mPin di 6 caratteri; 
- inserire nell’APP il codice di sicurezza “One Time Password” (cd OTP) ricevuto nel messaggio 

SMS; 
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- per attivare il riconoscimento biometrico anche per la conferma delle operazioni dispositive è 
necessario impostare l’opzione “Utilizzo Mobile Token con Touch ID/Face ID” 

 
Ai Clienti che utilizzano il Mobile Token, accedendo al front end di internet banking dal sito della banca, 
è mostrato un menù con 2 tab:  

 
1. il primo (proposto di default) per la generazione di una notifica PUSH sul dispositivo mobile: Il 

cliente, cliccando sulla notifica ricevuta nell’ APP che riporta gli estremi dell'operazione da 
autorizzare, può quindi procedere con la conferma mediante un codice mPin, definito sul 
dispositivo  'una tantum' in fase di iscrizione (in gergo tecnico enrollment), oppure tramite fattore 
biometrico. 

2. il secondo prevede di inquadrare il Qr Code dalla APP bancaria (tramite la sezione “Mobile 
Token”-“Operazioni offline”) e quindi digitare sul front end il codice OTP generato 
dall’applicazione 

2.3.3.1 Autenticazione online mediante "notifica push" 

Qualora il dispositivo mobile sia connesso ad internet, dopo aver digitato userid e password, 

l’utente può selezionare la modalità "GENERA NOTIFICA". 

 

 
 

Alla pressione del pulsante "Conferma" sarà inviata una notifica al dispositivo mobile su quale è 

stata configurata l’APP Happy Banking. 

 
All’apertura della notifica, l’APP chiederà l’inserimento del Codice Autorizzativo scelto dall’utente in 

sede di attivazione della stessa (mPin), oppure l’accesso a mezzo Finger Print / Touch ID / Face ID. 

 
Sull’applicazione sarà visualizzata una pagina riepilogativa dei dati d’accesso. 
A seguito della relativa conferma, sarà possibile accedere al proprio internet banking. 
 

2.3.3.2 Autenticazione offline mediante “codice QR" 

Qualora il dispositivo NON fosse connesso ad internet o in assenza di rete, accedendo al sito 

della banca da altro PC/Tablet, dopo aver digitato userid e password, l’utente deve selezionare la 
modalità "GENERA QR CODE" (es. indisponibilità di segnale 3G/4G/5G o di accesso ad internet). 
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Selezionare suII’APP Happy Banking la funzione “Mobile Token" in basso nella pagina di prelogin, 

dopo aver confermato con il Codice Autorizzativo, oppure con Finger Print / Touch ID / Face ID, 

selezionare l’opzione "Operazioni Offline". 

 

Automaticamente sul dispositivo verrà aperta la fotocamera che dovrà inquadrare il QR code 

(ovvero il quadratino con i pixel colorati al suo interno) presente a video; al primo utilizzo della 

funzionalità “Operazioni Offline” viene richiesto il consenso a utilizzare la fotocamera per inquadrare 

il QR Code. 

 
Una volta che l’applicazione avrà riconosciuto il QR code permetterà quindi all’utente di validare 

l’operazione mostrando un codice numerico che dovrà essere riportato a video sotto il QR code, 

nello spazio attiguo alla scritta “INSERISCI IL CODICE GENERATO DALL’APP”. 

 
Una volta cliccato il tasto conferma, sarà possibile accedere al proprio internet banking. 

 

2.3.3.3 Utilizzo Mobile Token con operatività da App  

La funzione Mobile Token gestita sul dispositivo mobile nel caso di accesso od operatività da APP 

Bancaria è integrata con le funzionalità operativa e permette di effettuare la fase di login tramite 

mPin o fattore di inerenza (Finger Print / Touch ID / Face ID). In assenza di rete, non è possibile 

effettuare l'accesso in App. 

2.3.3.4 mPin dimenticato 

Nel caso in cui il cliente dimentichi, blocchi o abbia necessità di modificare il codice mPin può:  

 disinstallare l'APP e reinstallarla quindi rieseguire l’operazione di iscrizione (enrollment) 

oppure; 

 eseguire il reset tramite l’icona Mobile Token disponibile nella pagina di accesso all’App 

bancaria Happy banking ed quindi rieseguire l’operazione di iscrizione (enrollment). 

3. Come autorizzare le disposizioni 

Ogni disposizione (es.: bonifici, giroconti, ricariche telefoniche, etc.), per poter essere presa in carico 
dalla banca, deve essere firmata dal cliente.  
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Per poter firmare una disposizione l’utente può utilizzare uno dei sistemi sotto indicati, a seconda di 
quello che viene messo a disposizione dalla propria Banca. 
 

 NOTA 
 
Ogni maschera dispositiva, in caso d’errore, segnala in rosso eventuali inesattezze e/o 
mancanze di dati obbligatori non inseriti.  
Sotto al campo errato il sistema specifica il problema. 

 

 
Attenzione: si precisa che se l’operazione di firma non va a buon fine (ad es. perché si inserisce 

un dispositivo di sicurezza errato, o per altre ragioni, la disposizione impartita non può essere 

inviata in Banca.) 
 

3.1 Digipass/Token (O.T.P.) 

 
Il Token è uno strumento elettronico che viene fornito dalla banca al cliente al momento della 
sottoscrizione del contratto di Internet Banking. Il codice generato dal token dovrà essere utilizzato ogni 
volta che il sistema chiede di inserire il Digipass. 
 

 
 
Si deve tenere presente che la validità di ogni singolo codice è limitata ad alcuni minuti, trascorsi i quali 
il codice non è più valido; sarà pertanto necessario generare un nuovo codice. 
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In virtù del rafforzamento delle misure di sicurezza in linea con la normativa PSD2, in fase di 
autorizzazione delle disposizioni, i clienti che utilizzano i dispositivi digipass “time based” dovranno 
osservare la seguente operatività: 
 

1. inserire a video un codice numerico di 8 caratteri (collegato dinamicamente 
all’operazione) ricevuto via SMS su un dispositivo mobile precedentemente comunicato 
alla Banca; 

2. digitare a video, nell’apposito campo, il codice numerico di 6 cifre generato con 
casualità dal Digipass. 

 

In caso di blocco del token per superamento tentativi ammessi per la digitazione del codice, è 

possibile richiedere un reset alla propria Filiale dopo opportuna identificazione.  

 

3.2 Secure Call 

La modalità di firma elettronica denominata “Secure call” per chi opera dall’Italia consiste nell’inoltro 
di una chiamata telefonica da parte dell’utente (il cui ID chiamante non deve essere anonimo) verso 
l’apposito Numero Verde mostrato a video, effettuata da uno specifico numero di cellulare 
preventivamente censito in procedura (qualora l’utente si trovasse all’estero, la chiamata verrà ricevuta 
e non effettuata); durante la quale sarà necessario digitare sulla tastiera del cellulare in questione il 

codice OTP apparso a video ed infine l’eventuale ulteriore altro PIN aggiuntivo (solo se richiesto 
nelle istruzioni per procedere alla chiamata). 
Tale situazione determina il controllo del cellulare utilizzato, del codice OTP e dell’eventuale ulteriore 
PIN inserito e, solo in seguito a tali verifiche, viene dato esito positivo e di conseguenza effettuata 
l’autenticazione ed inoltro dell’operazione dispositiva. 
 

 
 
Se il cliente non sta operando dall’estero e conferma la mappa riepilogativa dei dati inseriti, il Front End 

chiede di effettuare la chiamata al numero verde, indicando l’OTP da digitare (chiamata con 

digitazione di codice OTP). 
 
In virtù del rafforzamento delle misure di sicurezza in linea con la normativa PSD2, in fase di 
autorizzazione delle disposizioni, i clienti che utilizzano la modalità di autenticazione Secure Call 
dovranno osservare l’ operatività sotto riportata dopo aver eseguito la telefonata al numero verde 

gratuito 800.242.314 seguendo le istruzioni della voce registrata: 
 
 

3. inserire il primo codice di 4 cifre (PIN1) visualizzato sulla schermata del proprio 
dispositivo (PC/ tablet/ smartphone);  
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4. successivamente, quando richiesto, inserire un secondo codice (PIN2), visualizzato 
sullo schermo e collegato dinamicamente all’operazione disposta), seguito dal tasto 
cancelletto (#). 

 

Una seconda tipologia di autenticazione Secure call (chiamata con digitazione di codice OTP ed 

anche di altro PIN aggiuntivo) prevede il medesimo iter sopra descritto con l’aggiunta dell’ulteriore 
richiesta di inserimento di un altro PIN dopo il codice OTP (ad esempio sotto le ultime 4 cifre delle 
coordinate IBAN di accredito del bonifico). 

 
 

Se il cliente opera dall’estero (Chiamata “Outbound) deve indicarlo cliccando sull’apposita voce “Mi 
trovo all’Estero” e confermare l’operazione Una volta confermata la mappa, l’utente viene avvisato che 
verrà contattato sul cellulare e che dovrà quindi rispondere alla chiamata digitando il codice aggiuntivo 
(PIN richiesto nelle istruzioni a video) per proseguire con l’operazione. 
 

 
 

E’ opportuno osservare le seguenti indicazioni per operare correttamente con il Servizio Secure 

Call: 
 

 il telefono Secure Call comunicato alla Banca deve essere raggiungibile, con la conseguente 
conferma che la SIM non abbia blocchi in ricezione delle chiamate e che sia disponibile del 
credito residuo; 

 non devono esserci problemi di linea nel momento della chiamata, ed operando dall’estero è 
eventualmente opportuno provare a cambiare l'operatore telefonico a cui si appoggia per il 
roaming; 

 non deve essere in utilizzo il vivavoce; 

 è necessario digitare lentamente i tasti. 

 il servizio non è garantito in caso di assenza di copertura di rete e anomalie ai toni DTMF che 
decodificano i numeri digitati nella tastiera telefonica. 

Il servizio Secure Call è un sistema che si basa sui toni DTMF, i quali possono, per ragioni non 
imputabili al servizio in quanto tale, subire un "degrado" nella trasmissione; infatti, il codice digitato 
sulla tastiera del telefono del cliente viene trasmesso al sistema in forma di toni DTMF attraverso la 
rete telefonica. Pertanto, soprattutto nell'utilizzo dall'estero, aumenta la probabilità che tali toni DTMF, 
nel corso del passaggio tra le varie centrali telefoniche, subiscano un "degrado", fino a non essere più 
trasmessi ai sistemi di autenticazione; in tal caso i toni non pervengono al "risponditore" che, quindi, 

non riesce a collezionare il codice PIN per la corretta identificazione del cliente. Al fine di verificare la 

corretta ricezione dei toni da parte del sistema centrale, è possibile chiamare dal proprio 
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cellulare il numero (+39) 0514992401; il risponditore vocale inviterà a digitare sul tastierino del 

telefono i numeri da "0" (zero) a "9" (nove) seguiti da # (cancelletto) e restituirà un esito sulla 

corretta ricezione dei toni. 
 

In caso di blocco della sessione Secure Call per superamento tentativi ammessi nella 

digitazione del codice PIN, è possibile inoltre richiedere un reset alla propria Filiale dopo opportuna 
identificazione 

 

3.3 Mobile Token 

Una volta inserita l’operazione dispositiva che si desidera effettuare e compilati i dati richiesti sarà 
necessario procedere all’autorizzazione della stessa: 
In fase di conferma delle operazioni dispositive sull’ internet banking dal sito della banca, è mostrato un 
menù con 2 tab:  
 

1) il primo (proposto di default) per la generazione di una notifica PUSH sul dispositivo mobile: Il 

cliente, cliccando sulla notifica ricevuta nell’ APP che riporta gli estremi dell'operazione da 

autorizzare, può quindi procedere con la conferma mediante un codice mPin, definito sul 

dispositivo  'una tantum' in fase di iscrizione, oppure tramite fattore biometrico. 

 
 

 

2) il secondo prevede di inquadrare il Qr Code dalla APP bancaria (tramite la sezione “Mobile 

Token”-“Operazioni offline”) e quindi digitare sul front end il codice OTP generato 

dall’applicazione. 

3.3.1 Online- Conferma dell’operazione tramite notifica PUSH 

 
 
Il cliente seleziona la scelta ”GENERA NOTIFICA”. 
 
Alla pressione del riportato pulsante ”Conferma” sarà inviata una notifica al dispositivo mobile su quale 
è stata configurata l’APP Happy Banking che dovrà concederne la visualizzazione. 
 
All’apertura della notifica l’APP chiederà l’inserimento del Codice Autorizzativo scelto dall’utente in 
sede di attivazione(mPin), oppure l’accesso a mezzo Finger Print / Touch ID / Face ID. 
Sull’applicazione sarà visualizzata una pagina riepilogativa dei dati d’accesso. A seguito della relativa 
conferma, l’operazione sarà autorizzata. 

3.3.2 Offline- QR CODE 
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Qualora il dispositivo sul quale è stata installata l’APP Happy Banking non disponesse di una 

connessione internet, è necessario selezionare l’opzione "GENERA QR CODE". Comparirà a video 

un QR code, ovvero un quadrato con dei pixel colorati all’interno, che dovrà essere inquadrato 

tramite l’APP Happy Banking 

Selezionare suII’APP la funzione "Mobile Token" in basso nella pagina di prelogin, confermato con il 

Codice Autorizzativo, oppure con Finger Print / Touch ID / Face ID, selezionare l’opzione "Operazioni 

Offline". Automaticamente sul dispositivo verrà aperta la fotocamera che dovrà inquadrare il QR 

code (ovvero il quadratino con i pixel colorati al suo interno) presente a video. 

Una volta che I’applicazione avrà riconosciuto il QR code permetterà quindi all’utente di validare 

l’operazione mostrando un codice numerico che dovrà essere riportato a video sotto il QR code, 

nello spazio attiguo alla scritta "INSERISCI IL CODICE GENERATO DALL’APP". 

Una volta cliccato il tasto conferma, l’operazione sarà autorizzata. 

3.3.3 Utilizzo da App 

La funzione Mobile Token gestita sul dispositivo mobile permette di autorizzare le operazioni 

dispositive gestendo l’autenticazione forte come da normativa utilizzando il secondo fattore di 

possesso (mPin) o di inerenza (con Finger Print / Touch ID / Face ID). In assenza di rete, non è 

possibile effettuare l'accesso in App. 

3.3.4 mPin dimenticato 

Nel caso in cui il cliente dimentichi, blocchi o abbia necessità di modificare il codice mpin può:  

 disinstallare l'APP e reinstallarla, quindi rieseguire l’operazione di iscrizione (enrollment 

oppure; 

 eseguire il reset tramite l’icona Mobile Token disponibile nella pagina di accesso all’App 

bancaria Happy banking ed quindi rieseguire l’operazione di iscrizione (enrollment). 

4. Autoreset password 

E’ possibile autoresettarsi la password di accesso in autonomia, cliccando su “RECUPERA 
PASSWORD” nella pagina di login dell’Internet Banking o dell’APP. 

Step 1- identificazione del cliente titolare delle credenziali di accesso, che è tenuto ad indicare: 

 il proprio codice “user-id”; 

 la propria data di nascita; 

 il proprio codice fiscale; 
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Dopo avere selezionato il check “NON SONO UN ROBOT”, compare a video un captcha ed è 
necessario indicare il codice che compare a video come da seguente esempio: 
 

 
 
Step 2- invio codice OTP da indicare a video tramite e – mail: 
 

 
 

 Dopo aver indicato un indirizzo e – mail e premuto su “invia”, l’applicazione verifica che il 
recapito digitato sia censito nella propria posizione anagrafica della procedura informatica 
della Banca. 

 Qualora l’esito del controllo sia positivo, la mappa si aggiorna come segue consentendo di 
indicare nell’apposito box il codice ricevuto ed avvertendo in merito alla possibilità di 
richiedere la generazione di un nuovo codice nel caso in cui quello appena spedito sia 
andato disguidato. 
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Step 3- selezione recapito: 
La selezione del recapito telefonico cui viene inviato il messaggio SMS con il nuovo PIN avviene come 
di seguito riportato: 
 

 opzione Secure call: nel caso in cui per l’utenza sia previsto il Secure Call come criterio di 
strong authentication, il messaggio sarà forzatamente inviato al numero in uso per la 
validazione delle operazioni dispositive.  

 

 
 

 opzione Token: nel caso in cui per l’utenza sia previsto il dispositivo Token, sarà necessario 
indicare un numero di telefono, depositato presso la Banca, su cui desidera ricevere il PIN. 

 

 
 
In entrambe le casistiche sopra indicate, è necessario confermare l’operazione mediante il criterio di 
strong authentication associato alla propria utenza (ovvero eseguendo la telefonata Secure Call con 
inserimento del relativo codice o inserendo il codice proposto dal dispositivo Token/Digipass). 
 

Step 4 - conferma invio PIN: 
A seguito della conferma della richiesta di generazione del nuovo PIN ed il conseguente invio del 
messaggio SMS con il nuovo PIN di primo accesso, sarà possibile autenticarsi con la nuova password 
di accesso provvisoria. 
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5. Navigazione nel prodotto 

 
Il prodotto è stato pensato per rendere intuitiva la navigazione, è strutturato su tre livelli e presenta  
 
 

5.1 Livelli di navigazione 

 

Il “Primo livello” è riferito alla barra principale del menù del programma. 
 
 
 

 
 

Nel “Secondo livello” si può selezionare il gruppo di appartenenza dell’operazione da eseguire (per 
esempio Bonifico). 
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Il “Terzo livello” è un menù orizzontale e permette di accedere ai sottotipi della maschera finale, nel 
caso dell’esempio: 

 Bonifico SEPA; 

 Agevolazioni Fiscali; 

 Donazione; 

 ..etc.. 
 

 
 

5.2 Barra di navigazione superiore 

La barra di navigazione superiore consente di utilizzare una serie di funzioni. 
 

 
 

5.2.1 Barra di Ricerca 

Da sottolineare la presenza di apposita barra di ricerca “CHE COSA STAI CERCANDO?”, visualizzata 
nella testata della pagina del prodotto, che consente di accedere rapidamente a tutte le funzioni 
disponibili semplicemente digitando il nome della pagina che si vuole raggiungere. 
 

 
 
La ricerca si attiva con la digitazione di almeno 1 carattere e riporta, come risultati, tutte le funzioni la 
cui descrizione contiene la stringa indicata nell’apposito box. 
 
Cliccando direttamente sulla voce di menu si accede alla funzione desiderata. 
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5.2.2 Nascondi Dati 

E’ possibile nascondere il saldo del conto cliccando sul pulsante “Nascondi Dati”  della barra 
superiore. 
In questo modo, il saldo risulterà nascosto con degli asterischi in ogni sezione del sito. 
 

 
 

5.2.3 Cambia tema 

Attraverso la funzione “Cambia tema”, cliccando sul pulsante , è possibile impostare il tema 
scuro. 
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5.2.4 Le tue comunicazioni 

La sezione “Le tue comunicazioni” è accessibile cliccando sull’icona  e in seguito su “Tutte le 
comunicazioni”. 
 

 
 

 
Si accede quindi al “Centro Notifiche” ove si possono consultare varie tipologie di documenti. 
 
 

 

 
 

 Messaggi 
Attraverso questa funzione si può consultare l’elenco dei messaggi ricevuti per via telematica. 
 

E’ inoltre possibile utilizzare le seguenti funzioni: il pulsante “ ” segna un messaggio come non letto,  

“ ” elimina il messaggio, “ ” salva il messaggio in archivio e, infine, “ ” apre il messaggio. 
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 Documenti (Gestione Documentale) 
 
Da questa voce si accede alla posizione relativa all’elenco dei documenti ricevuti per via telematica 
attraverso la funzionalità di Gestione documentale. 
 
 

 
 Modulo ISEE 

 

Tramite questa funzione si possono consultare i documenti relativi alla “Certificazione ISEE” ricevuti 
per via telematica. 

 

 
 

 

5.2.5 Impostazioni 

Il menu “Impostazioni” è accessibile cliccando sul simbolo  (vedi paragrafo “Impostazioni”). 
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5.2.6 Nome Utente 

 
Cliccando sulle iniziali del Nome Utente in alto a destra è possibile accedere alle scorciatoie delle 
funzioni: 
 

 Il mio profilo 

 Rubriche 

 Cronologia delle attività 
 

 
 
 

5.3 Barra inferiore 

 
 
La barra inferiore, presente in fondo ad ogni pagina del prodotto, presenta tre funzioni: 
 

 Abilita screen reader (strumento per superare le barriere agli utenti non vedenti e ipovedenti) 

 Stampa pagina 

 Zoom (ingrandisce il layout del PIB2) 
 

6. Homepage  

Dall’homepage è possibile consultare la Posizione complessiva attraverso il riepilogo dei vari comparti 
suddivisi in sezioni separate (le schede sono personalizzabili per utente alla sezione “My Homepage”), 
in particolare vengono visualizzate le sezioni: 
 

 Il Tuo Patrimonio  

 I Miei Conti 

 Le Mie Carte  

6.1 Il Tuo Patrimonio 

 
La sezione Il Tuo Patrimonio presenta la posizione patrimoniale complessiva. 
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6.2 I Miei Conti 

 
La sezione I Miei Conti contiene le informazioni su saldi e movimenti dei rapporti collegati alla 
postazione. Si può cambiare il conto selezionato per visualizzarne i dettagli. Per maggiori informazioni, 
è possibile cliccare sul pulsante "Conti" in alto a destra, per accedere alla sezione "I miei conti". 
 

 

6.3 Le Mie Carte  

 
La sezione Le Mie Carte contiene il riepilogo di tutte le carte collegate alla postazione e ne mostra i 
dettagli con i relativi valori e parametri. 
Per maggiori informazioni, è possibile cliccare sul pulsante "Carte" in alto a destra, per accedere alla 
sezione "Le Mie Carte". 
 
 

 
 

7. Conti 
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Questo menù contiene varie sezioni informative in relazione ai rapporti collegati alla posizione, come 
Conti correnti ordinari, Conti correnti Esteri o Depositi a Risparmio ordinari. 
 
L’apertura è impostata sul comparto Saldo conti e relativo dettaglio. 
 
 

7.1 I miei conti 

All’interno del comparto “I miei conti” è possibile visualizzare il saldo medio, il saldo contabile e il saldo 
disponibile. 
 
Inoltre, attraverso le schede è possibile visualizzare le seguenti informazioni: 
 
• Lista movimenti 
• Saldo 
• Coordinate conto 
• Documenti 
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7.1.1 Lista movimenti 

E’ la sezione dedicata alle funzionalità relative alla visualizzazione della Lista dei movimenti dei 
rapporti presenti. 
 

 
 
Per accedere alla possibilità di inserimento dei Filtri è necessario compilare i campi appositi nella 
sezione “Filtri”, in questo modo sarà possibile indicare parametri di ricerca più selettivi. 
 

Dall’elenco così estratto si trovano le indicazioni di contenuto ed attraverso il link   si entra nel 
prospetto di  
 

 
 
Inoltre, una particolare caratteristica è la possibilità di inserire una Nota personale tramite il 

collegamento . 

Cliccando sul pulsante  è possibile scaricare l’elenco movimenti, mentre il pulsante 

consente di scaricare il dettaglio del singolo movimento in formato PDF. 
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7.1.2 Saldo 

Questo comparto mostra i Saldi dei rapporti attivi sulla posizione. 
In particolare, si può selezionare il singolo rapporto di Conto corrente ordinario, di Conto corrente 
Estero o Deposito a Risparmio per aprire il relativo prospetto di dettaglio. 
 
 

 
 
 
Inoltre, all’interno del Dettaglio del Saldo è possibile consultare le partite prenotate eventualmente 
presenti, relative a: 
 
 Indisponibilità assegni; 
 Altre disponibilità; 
 Somme prenotate; 
 Disponibilità su prenotazione effetti S.B.F.; 

 Fido su indisponibilità assegni; 
 Fido concesso. 
 

7.1.3 Coordinate conto 

Questo comparto mostra il dettaglio delle Coordinate dei singoli rapporti ed in particolare propone gli 
specifici codici IBAN e BIC / SWIFT. 
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7.1.4 Condizioni 

Accedendo a questa sezione si può visualizzare l’ ISC – Indicatore Sintetico di Costo ovvero il costo 
indicativo annuo del conto corrente, espresso in euro, come riportato anche nei Fogli Informativi della 
Banca. 

7.1.5 Documenti 

 
Da questa voce si accede alla posizione relativa all’elenco degli Estratti conto ricevuti per via 
telematica attraverso la funzionalità di Gestione documentale.  
 

7.2 Giroconti 

E’ la funzione che permette di eseguire un bonifico per il trasferimento di somme da un conto ad un 
altro, attivi entrambi sulla stessa Banca e appartenenti allo stesso contratto di Internet Banking. 
 
Consente di inoltrare una singola operazione di Giroconto ordinario. 
 
E’ sufficiente selezionare i rapporti di addebito ed accredito dall’apposito elenco ed inserire i dati del 
giroconto, dove fra quelli obbligatori vi è solo l’Importo. 
 



Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna IB – Front End Clienti – Manuale utente 

 

 Pagina 30   

 
 
Ai fini della presa in carico della disposizione è necessario, dopo aver verificato la correttezza dei dati 
immessi nella mappa riepilogativa, autorizzare la richiesta (vedi paragrafo 3 “Come autorizzare le 
disposizioni”). 
 

7.3 Depositi Vincolati 

Questo comparto permette al cliente di visualizzare il Servizio Vincoli (o Conti correnti a Partite) in 
relazione ai rapporti di Conto Corrente collegati al contratto Internet Banking. 
  

I TUOI VINCOLI: Questa funzione permette al cliente di visualizzare, per ciascun rapporto di conto 
corrente collegato al contratto di Internet Banking ed abilitato alla Gestione dei vincoli o Conti a Partite, 
l’elenco dei Vincoli (o Partite) a valere sugli stessi. 
 
Dall’elenco dei vincoli attivi è possibile verificarne la tipologia, controllarne lo stato ed accedere ai 

singoli dettagli cliccando sul link . 

Accedendo al dettaglio completo si può stampare il riepilogo in formato PDF . 
 

7.4 Assegni  

7.4.1 Lista libretti        

E’ la funzione che fornisce l’elenco dei carnet disponibili e/o utilizzati collegati ai propri rapporti di conto 
corrente. Una volta individuato un libretto è possibile accedere al dettaglio per visualizzare i singoli 
assegni ed il relativo stato. 
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7.5 Rubriche 

 
Questo comparto si riferisce all’archivio anagrafico, ovvero mostra l’elenco dei 
beneficiari/numeri/contribuenti etc. salvati divisi per tipologie e permette di cercarli, modificarli o 
aggiungerne altri. 
 
In particolare, vi è la funzionalità di Ricerca Beneficiario per Nome/cognome o Alias (altra 
denominazione) all’interno dell’archivio completo: 
 

 
 
Inoltre, l’Elenco Beneficiari permette di Visualizzare i dettagli dei singoli profili ed anche di procedere in 
Modifica o Cancellazione mediante i relativi pulsanti: 

  “ ” consente di modificare il beneficiario, mentre “ ” consente di eliminarlo, 

 “ ” consente di visualizzare il dettaglio completo dell’anagrafica. 
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Infine, attraverso il tasto  è possibile accedere alla maschera per caricare e salvare 
nuovi profili. 
 
 

8. Pagamenti 

 
Questa sezione contiene le varie funzionalità per effettuare le specifiche tipologie di pagamenti elencati 
nei paragrafi sottostanti. 
 

8.1 Bonifico 

In merito a tale sezione, si evidenzia che per il bonifico per donazione e per i bonifici periodici, non è 
utilizzabile la funzionalità “Richiama dati da bonifico precedente” 

8.1.1 Bonifico 

 
Questo è il comparto che consente di procedere nella compilazione e nell’inoltro di varie tipologie di 
disposizioni di pagamento a livello nazionale ed estero. 
 
La schermata iniziale è suddivisa in vari raggruppamenti, contenente ognuno una specifica tipologia di 
bonifico come da paragrafi sottostanti. 
 

 

8.1.1.1 Bonifico SEPA 

 
Questa funzione permette di inserire Bonifici Esteri come disposizione specifica internazionale verso 
“Paesi dell’Area SEPA”. 
 
La SEPA ovvero la Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro) è l'area in cui i 
cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e 
ricevere pagamenti in euro, sia all'interno dei confini nazionali che fra i paesi che ne fanno parte, 
secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione 
all'interno della SEPA. 
 
Campi obbligatori: 

 Nome e cognome Beneficiario; 

 Coordinata IBAN Beneficiario; 

 Indicazione Ordinante; 

 Importo. 
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Si può, inoltre, selezionare le modalità “urgente” o “istantaneo” in base alle abilitazioni concesse. 
 
E’ possibile richiamare un bonifico precedentemente disposto utilizzando la funzione “Ripeti Bonifico 
Precedente” o predisporre il salvataggio di un nuovo beneficiario spuntando l’apposita casella “Salva il 
beneficiario in rubrica”. 
L’archivio fornitori comprensivo di tutte le anagrafiche memorizzate, può essere richiamato 

dall’apposita funzione di Rubrica  (vedi paragrafo “Rubriche e beneficiari”). 
 
Ai fini della presa in carico del bonifico è necessario, dopo aver verificato la correttezza dei dati 
immessi nella mappa riepilogativa, autorizzare la richiesta (vedi paragrafo 3 “Come autorizzare le 
disposizioni”). 
 



Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna IB – Front End Clienti – Manuale utente 

 

 Pagina 34   

 
 
 
 
Infine, dopo la corretta apposizione dell’autorizzazione dispositiva ed il conseguente inoltro della 
disposizione, viene data l’opportunità di aprire e scaricare il dettaglio dell’eseguito in formato PDF 

attraverso il link . 
 
A video viene inoltre visualizzato il CRO del bonifico appena eseguito. 
 

 
 

Qualora si volesse procedere alla Revoca del bonifico, utilizzare l’apposito link . 
 
 

8.1.1.2 Bonifici Agevolazioni Fiscali 

 
Questa funzione permette di eseguire i seguenti bonifici per agevolazioni fiscali: 
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• Bonifico per la fruizione della detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia regolata dalle leggi 
449/97, 448/99, 448/01. 
• Bonifico per la fruizione della detrazione fiscale per il risparmio energetico regolata dalla legge 
296/2006. 
• Bonifico per la fruizione della detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia per gli arredi regolata 
dalla legge 90-13 e successive modifiche. 
• Bonifico per la fruizione della detrazione fiscale per la ristrutturazione antisismica regolata dalla legge 
art. 16, DL 63-2013. 
 
Si può optare per una di queste quattro tipologie di bonifico attraverso la funzione: 
 

 
 
 
E’ quindi possibile selezionare una delle seguenti voci: 
 

 
 
Tra le voci obbligatorie, oltre a quelle già citate per il Bonifico, il campo codice fiscale 
contribuente/partita Iva dell’ordinante e del beneficiario. 
 
In particolare, nella sezione dei dati del soggetto che beneficerà dello sgravio fiscale si può scegliere 
fra le due modalità “Privato/Azienda” e “Condominio”, in maniera da indicare gli specifici codici fiscali o 
partite Iva. 
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Ai fini della presa in carico del bonifico è necessario, dopo aver verificato la correttezza dei dati 
immessi nella mappa riepilogativa, autorizzare la richiesta (vedi paragrafo 3 “Come autorizzare le 
disposizioni”). 
 

8.1.1.3 Bonifico Donazione 

 
E’ la funzione che permette di eseguire bonifici per donazione potendo selezionare il beneficiario da un 
apposito elenco, al quale si accede cliccando nel campo “Beneficiario”. 
 
Una volta aperta la lista dei beneficiari, censita e mantenuta dalla Banca, si può selezionare un 
nominativo al fine di ottenere l’inserimento dei relativi dati all’interno della maschera di compilazione 
della disposizione. 
 
Per il resto, è necessario completare il bonifico con le ulteriori indicazioni obbligatorie come già 
evidenziate per il bonifico ordinario. 
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Ai fini della presa in carico del bonifico è necessario, dopo aver verificato la correttezza dei dati 
immessi nella mappa riepilogativa, autorizzare la richiesta (vedi paragrafo 3 “Come autorizzare le 
disposizioni”). 
 

8.1.1.4 Bonifico Periodico 

 
E’ la funzione che permette di accedere alla pagina necessaria per disporre un bonifico periodico. 
Prevede la possibilità di eseguire diversi bonifici in automatico, per la durata “x” nel tempo. 
 
I campi obbligatori da personalizzare, oltre a quelli già indicati per il Bonifico ordinario, sono: 
 

 Data di prima esecuzione; 

 Cadenza degli addebiti (periodicità). 
 
Per capire meglio l’utilità di questa funzione si può pensare alla cadenza periodica del pagamento per 
l’affitto di un bene mobile/immobile. 
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Ai fini della presa in carico del bonifico è necessario, dopo aver verificato la correttezza dei dati 
immessi nella mappa riepilogativa, autorizzare la richiesta (vedi paragrafo 3 “Come autorizzare le 
disposizioni”). 
 
Una volta inserita la disposizione sarà possibile intervenire per Modificarla, Sospenderla o Revocarla 
attraverso l’apposita funzionalità (vedi paragrafo “Elenco bonifici periodici”). 
 

8.1.2 Ricarica telefonica 

E’ la funzione che permette di eseguire Ricariche telefoniche indicando il gestore della telefonia 
(“Operatore telefonico”), il numero di telefono cellulare ed il taglio della ricarica. 
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Nella schermata relativa all’inserimento dei dati per la ricarica è prevista anche la funzione di “Rubrica 
contatti”, che permette al cliente di gestire un elenco di numeri di cellulare utilizzati in maniera 
ricorrente. 

In particolare, premendo l’apposito pulsante  si apre l’Elenco dei contatti censiti nella propria Rubrica 
ed è anche possibile aggiungerne di ulteriori. 
 
In seguito alla selezione dell’operatore, la maschera si modificherà proponendo i tagli disponibili per la 
ricarica. 
 

 
 

Ai fini della presa in carico della ricarica telefonica è necessario, dopo aver verificato la correttezza dei 
dati immessi nella mappa riepilogativa, autorizzare la richiesta (vedi paragrafo 3 “Come autorizzare le 
disposizioni”). 
 
Infine, a conclusione dell’operazione di Ricarica telefonica, è prevista la possibilità di eseguire il 
download di un apposito “pdf”, riportante gli estremi della Ricarica effettuata, mediante selezione 

dell’apposito link ‘Scarica Ricevuta’ . 

8.1.3  Bollettini postali 

E’ la funzione che permette di accedere alle maschere di inserimento ed inoltro dei Bollettini postali. 
Le tipologie di bollettini che si possono pagare sono le seguenti (accessibili da ogni singola apposita 
sottofunzione): 
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 Bollettino postale bianco (TD 123/451); 

 Bollettino postale  premarcato (TD 674/896); 
 
 

 
 

 
Ai fini della presa in carico della disposizione è necessario, dopo aver inserito gli estremi necessari e 
verificato la correttezza dei dati immessi nella mappa riepilogativa, autorizzare la richiesta (vedi 
paragrafo 3 “Come autorizzare le disposizioni”). 
 

8.1.4  CBILL Pago PA 

E’ la funzione che permette di accedere alle relative maschere di ricerca, inserimento ed inoltro dei 
pagamenti delle Bollette. 
 
Le tipologie di azioni disponibili sono le seguenti (accessibili da ogni singola apposita sottofunzione): 
 

 Pagamento BOLLETTA (che permette di effettuare un pagamento sulla piattaforma CBILL 
indicando gli estremi del bollettino che deve già essere in possesso del cliente); 

  Ricerca BOLLETTA (che permette di visualizzare e, eventualmente, pagare le bollette CBILL 
interrogando preventivamente gli archivi delle aziende Biller); 

 

8.1.4.1 Pagamento Bolletta 

 
Permette, in possesso degli estremi del bollettino, di procedere al pagamento dello stesso. 
 
In particolare, è necessario: 
 

 digitare il codice identificativo comunicato dal Biller (Azienda beneficiaria); 

 selezionare il Biller di riferimento dall’apposito elenco; 

 digitare l’importo del pagamento. 
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Premendo il pulsante “Prosegui” apparirà una mappa di riepilogo del pagamento. 
 
Ai fini della presa in carico della disposizione è necessario, dopo aver inserito gli estremi necessari e 
verificato la correttezza dei dati immessi nella mappa riepilogativa, autorizzare la richiesta (vedi 
paragrafo 3 “Come autorizzare le disposizioni”). 

8.1.4.2 Ricerca Bolletta 

Permette di visualizzare e, eventualmente, pagare i bollettini CBILL per cui il debitore risulta essere 
l’intestatario/cointestatario del conto di addebito selezionato. 
 
In particolare, è necessario: 
 

1. Selezionare il conto di addebito; 
2. Selezionare il codice fiscale / P.Iva del debitore; 

3. Selezionare il Biller (Azienda beneficiaria) mediante il pulsante ; 
4. E’ possibile eseguire una ricerca su un massimo di tre biller contemporaneamente; 
5. Valorizzare, se desiderato, un apposito range di date relative alla scadenza dei pagamenti (il 

range di date ammesso deve essere inferiore a 6 mesi); 
6. Valorizzare lo stato del pagamento (da pagare, già pagato, domiciliato). 

 

 
 
Premendo il pulsante “Applica Filtri” si aprirà l’elenco dei bollettini in funzione dei dati indicati. 
 
 

8.1.5 Bollo ACI 

 
E’ la funzione che permette di effettuare il pagamento del Bollo Aci.  
 
I campi obbligatori da inserire sono: 
 

 Targa 

 Tipo di veicolo 
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Nella schermata relativa all’inserimento dei dati per il pagamento è prevista anche la funzione di 
“Rubrica Veicoli”, che permette al cliente di gestire un elenco di veicoli utilizzati in maniera ricorrente. 

In particolare, premendo l’apposito pulsante  si apre l’Elenco dei veicoli censiti nella propria Rubrica 
ed è anche possibile aggiungerne di ulteriori. 
 
 
Ai fini della presa in carico delle disposizioni è necessario, dopo aver verificato la correttezza dei dati 
immessi nella mappa riepilogativa, autorizzare la richiesta (vedi paragrafo 3 “Come autorizzare le 
disposizioni”). 
 

8.1.6  Mav / Rav 

 
E’ la funzione che permette la prenotazione di pagamenti Mediante AVviso e di Ruoli mediante 

AVviso. 
 

Il MAV è un bollettino particolarmente adatto ai soggetti che devono incassare somme frazionate (es. 
quote condominiali, rate scolastiche, etc.) e viene generalmente emesso da enti pubblici quali scuole, 
amministrazioni locali, comuni, ma anche da condomini e società finanziarie che gestiscono il credito al 
consumo. 
 
 

Il RAV è un bollettino utilizzato dai concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a 

ruolo (es. le sanzioni per violazioni del codice della strada, le tasse sulle concessioni governative o 
sulla nettezza urbana, l'iscrizione agli albi professionali etc.). 
 
 

 
 
Ai fini della presa in carico delle disposizioni è necessario, dopo aver verificato la correttezza dei dati 
immessi nella mappa riepilogativa, autorizzare la richiesta (vedi paragrafo 3 “Come autorizzare le 
disposizioni”). 
 

8.1.7 Bollettini bancari 

E’ la funzione che permette l’inserimento di un Bollettino Bancario Freccia.  
 
In particolare, è necessario procedere all’inserimento dei dati richiesti e procedere alla conferma 
tramite il pulsante “Prosegui”.  
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Una volta inserito il bollettino apparirà una maschera riepilogativa da cui sarà possibile scaricare il 
dettaglio della disposizione in formato PDF.  
 
Ai fini della presa in carico delle disposizioni è necessario, dopo aver verificato la correttezza dei dati 
immessi nella mappa riepilogativa, autorizzare la richiesta (vedi paragrafo 3 “Come autorizzare le 
disposizioni”). 
 

8.1.8  F24 

E’ la funzione che permette di accedere alla maschera di inserimento Deleghe F24 con addebito in 
tempo reale e “prenotazione” del pagamento nel caso in cui si indichi una data posticipata rispetto alla 
data di creazione. 
 
E’ possibile scegliere fra queste modalità di Modello di Pagamento Unificato: 
 

 Modello F24; 

 Modello F24 ACCISE; 

 Modello F24 SEMPLIFICATO; 

 Modello F24 ELIDE. 
 

 
 
Ai fini della presa in carico delle disposizioni è necessario, dopo aver verificato la correttezza dei dati 
immessi nella mappa riepilogativa, autorizzare la richiesta (vedi paragrafo 3 “Come autorizzare le 
disposizioni”). 
 
In particolare, è possibile controllare il dettaglio delle disposizioni inserite, visualizzarne lo Stato ed 
eventualmente esercitare la Revoca attraverso le funzionalità previste nella sezione “Elenco 
pagamenti” alla voce “Deleghe F24” (vedi paragrafi sottostanti). 
 
Infine, per quanto riguarda le deleghe F24 inserite tramite il programma Internet Banking e 
regolarmente pagate, è prevista la facoltà di visualizzazione e scarico della Quietanza di versamento 



Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna IB – Front End Clienti – Manuale utente 

 

 Pagina 44   

valida a fini fiscali, tramite apposita icona PDF situata di fianco alla disposizione, nella sezione “Elenco 
pagamenti” alla voce “Deleghe F24” (vedi paragrafi sottostanti). 
 

8.1.9  Prenotazione effetti Ri.Ba 

E’ la funzione che permette la prenotazione degli effetti passivi RiBa da pagare. 
 
Il programma consente di individuare gli effetti ricevuti per via telematica tramite appositi filtri ed in 
particolare in base alla data di scadenza ed al codice Fiscale /Partita Iva su cui sono appoggiati. 
 
Una volta selezionati gli effetti e verificato il riepilogo dei dati, ai fini della presa in carico della 
prenotazione è necessario autorizzare la richiesta (vedi paragrafo 3 “Come autorizzare le 
disposizioni”). 
 
Per quanto riguarda eventuali RiBa non prenotabili per via telematica, queste non avranno la possibilità 
di essere selezionate.  
 
Infine, è sempre possibile consultare a livello informativo l’elenco degli effetti passivi con il relativo 
Stato in cui si trovano accedendo alla sezione “Elenco pagamenti” alla voce “Effetti RiBa” (vedi 
paragrafi sottostanti). 
 

8.1.9.1 Prenotazione singolo effetto RiBa 

E’ la funzione che permette di effettuare la prenotazione di singole RiBa passive tramite diretto 
inserimento del Numero dell’effetto. 
Quindi è possibile prenotare effetti che non sono stati ricevuti direttamente per via telematica ed anche 
RiBa in scadenza per codice fiscale contribuente/partita Iva diversa dal contraente del contratto di 
Internet Banking. 
 
La maschera richiederà di digitare obbligatoriamente i seguenti dati: 
 

 Codice Identificativo Pagamento (Numero Effetto); 

 Importo; 

 Data Scadenza. 
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Ai fini della presa in carico delle disposizioni è necessario, dopo aver verificato la correttezza dei dati 
immessi nella mappa riepilogativa, autorizzare la richiesta (vedi paragrafo 3 “Come autorizzare le 
disposizioni”). 

8.1.10  Utenze 

8.1.10.1 Elenco utenze 

 
E’ la funzione che permette di visualizzare l’archivio delle adesioni per la domiciliazione utenza.  
 

 
 
 

Cliccando sul tasto  è possibile visualizzarne i dettagli. 
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Qualora si desiderasse accedere direttamente ai movimenti relativi all’utenza di cui si è aperto il 
dettaglio, è possibile cliccare sul pulsante “Lista movimenti utenza”.  

8.1.11 Elenco pagamenti 

Questo è un comparto contenente varie sezioni informative relative agli elenchi di tutte le tipologie di 
pagamenti sopra descritti. 
 

 

 
 

8.1.11.1 Bonifici 

 
Questo comparto permette di individuare l’Elenco completo dei Bonifici inoltrati mediante specifica 
ricerca con utilizzo di filtri. 
 
All’interno delle singole disposizioni dell’elenco è possibile individuare i dettagli delle operazioni e lo 
stato del Bonifico. 
 
Vi sono due sezioni “Elenco Bonifici” ed “Elenco Bonifici Periodici” dove è possibile trovare 
rispettivamente le disposizioni singole e quelle periodiche. 
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Utilizzando l’apposito pulsante  è possibile scaricare l’elenco estratto in formato PDF. 
 

 
 

• All’interno del Dettaglio di un singolo bonifico, accessibile tramite apposito Link , è possibile aprire 

e stampare la relativa Ricevuta in formato PDF ( ), contenente gli estremi della disposizione. 
 
Inoltre, sempre in questa maschera, si trovano le funzioni di Revoca (se ammessa) e Duplicazione 
dell’operazione. 
 
In particolare, la Duplicazione permette di aprire direttamente una nuova maschera di compilazione 
Bonifico, contenente gli estremi della disposizione originaria.  
 
 
• All’interno del Dettaglio di un singolo bonifico periodico è possibile, inoltre, agire sulle funzioni 
“Modifica”, “Sospendi” o “Revoca bonifico” (se abilitate). 
 



Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna IB – Front End Clienti – Manuale utente 

 

 Pagina 48   

 
 
 

8.1.11.2  Bollettini postali 

 
In questa sezione, attraverso l’utilizzo dei filtri previsti, si può visualizzare l’elenco dei bollettini postali 
inseriti tramite Internet Banking, controllarne lo stato e le specifiche indicazioni. 

8.1.11.3 Bollette CBILL 

 
Permette di interrogare e visualizzare i pagamenti della specie eseguiti sulla Banca da cui si opera. 
 
In particolare, è necessario: 

 Selezionare la tipologia di intervallo di tempo di interesse; 

 Premere il pulsante “Applica Filtri”. 
 
Appariranno a video i risultati in base ai filtri indicati. 
 
 

8.1.11.4 MAV RAV Bollettini Freccia 

 
In questa sezione, attraverso l’utilizzo dei filtri previsti, si può visualizzare l’elenco dei pagamenti MAV, 
RAV e Bollettini bancari inseriti tramite Internet Banking e controllarne le specifiche indicazioni. 
 
All’interno dell’elenco delle singole disposizioni è possibile aprire il dettaglio completo cliccando 

sull’apposito link “ ” ed ottenere anche la Ricevuta in formato PDF  come da immagine 
sottostante. 
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Infine, è prevista anche la possibilità, se ammesso, di procedere con l’Annullamento dell’operazione 
inserita, attraverso l’utilizzo della funzione di Revoca. 
 

In quest’ultimo caso occorre cliccare sull’apposita voce  e poi procedere, dopo aver verificato i 
dati presenti nella mappa riepilogativa, autorizzando la richiesta (vedi paragrafo 3 “Come autorizzare le 
disposizioni”). 
 

8.1.11.5 Deleghe F24 

 
In questa sezione, attraverso l’utilizzo dei filtri previsti, si può riscontrare la presenza delle deleghe F24 
inserite tramite Internet Banking, controllarne lo stato e le specifiche indicazioni. 
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Una volta aperto l’elenco, per ogni disposizione si può accedere al dettaglio completo (cliccando sul 

link di collegamento ) e, quando possibile, esercitare la Revoca tramite l’apposito tasto  
in fondo alla disposizione. 
 
Ai fini della presa in carico della Revoca F24 è necessario, dopo aver verificato i dati presenti nella 
mappa riepilogativa, autorizzare la richiesta (vedi paragrafo 3 “Come autorizzare le disposizioni”). 
 
Per quanto riguarda le deleghe F24 inserite tramite il programma Internet Banking e regolarmente 
pagate, è prevista la facoltà di visualizzazione e scarico della Quietanza di versamento valida a fini 
fiscali, tramite apposita icona PDF. 
 
Infine, sempre nel dettaglio del singolo pagamento F24, è prevista anche l’apposita funzione di 

“Duplicazione” accessibile dal pulsante  a fondo pagina.  
 
In tale maniera vengono compilati in una nuova delega F24 i campi con i medesimi valori inseriti nel 
modello precedente e di conseguenza sarà possibile portare avanti la disposizione con le opportune 
modifiche e secondo il normale iter di inserimento ed inoltro. 
 

8.1.11.6 Effetti RiBa 

In questa sezione si può visualizzare l’elenco degli effetti passivi, ovvero delle RiBa da pagare con il 
relativo stato e dettaglio completo. 
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Il programma consente di individuare gli effetti ricevuti per via telematica tramite appositi filtri ed in 
particolare in base alla data di scadenza, all’importo, al numero dell’effetto ed al Creditore. 
 
 

 
 
 

Una volta aperto l’elenco, attraverso il tasto “ ” si accede al dettaglio completo che può anche 

essere stampato in formato PDF . 
 
Infine, sarà eventualmente possibile revocare il pagamento, nei limiti di tempo prefissati, cliccando sul 

pulsante  e successivamente confermare l’operazione. 
 
 

8.1.11.7 Elenco Movimenti Utenze 

 
E’ la funzione che consente la visualizzazione dei movimenti relativi alle utenze attive sui rapporti 
collegati.  
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Per procedere con la ricerca è sufficiente selezionare il conto corrente di addebito dei movimenti in 
questione ed eventualmente impostare filtri più selettivi per ottenere i risultati desiderati. 
 

8.1.11.8 Pagamenti MyBank 

Da questa funzione è possibile visualizzare i Pagamenti effettuati su MyBank. 
 

8.1.11.9 Operazioni OFF LINE 

Questo comparto elenca le Operazioni Off Line (disposizioni differite) inserite in relazione ai vari 
rapporti attivi. 
Queste disposizioni sono operazioni dispositive inserite in modalità off line, ovvero inoltrate attraverso il 
prodotto di Internet Banking in orari e giorni che esulano dal normale orario di apertura del servizio 
(orari serali, notturni, sabato, domenica e giorni festivi). 
Tali disposizioni verranno prese in carico dalla banca durante i normali orari di apertura del servizio il 
giorno lavorativo successivo e quindi eseguite alla riapertura del sistema. 
 
Dall’elenco delle disposizioni differite è possibile verificarne la tipologia, controllarne lo stato ed 

accedere ai singoli dettagli cliccando sul link . 
 

9. Carte 

 
Questo comparto consente la visualizzazione e gestione delle Carte di debito o credito collegate alla 
postazione Internet Banking. 
 
 
 

9.1.1 Le mie Carte 

 
Questa sezione permette di consultare le proprie carte, visualizzando la “Lista Movimenti”, i “Dettagli e 
Condizioni” e le “Informazioni Carta”. 
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Inoltre, dalla “Lista Movimenti” attraverso il tasto “ ” si accede al dettaglio completo. 
 

9.1.2 Richiedi Carta American Express 

Attraverso questa sezione, cliccando sul pulsante , è possibile accedere tramite 
Single Sign On al portale gestito da America Express e acquistare una nuova carta emessa da tale 
compagnia: dopo aver preso visione dell’informativa privacy per il rilascio del certificato di firma digitale 
Infocert, la richiesta della carta deve essere confermata con un codice OTP ricevuto via SMS.  
Tutta la documentazione contrattuale di riferimento viene inviata tramite email. 
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Prima di procedere è necessario selezionare il conto su cui si vuole domiciliare gli addebiti della nuova 
carta. 
 

 
 
 

10. Investimenti 

10.1 I miei investimenti 

 
Il comparto mostra il dettaglio complessivo della posizione dell’utente in relazione ai Dossier Titoli 
presenti. 
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10.2 Trading 

 
Questa sezione permette di effettuare una Ricerca Titoli libera, impostando specifici parametri e Filtri 
per indirizzare e ridurre la selezione. 
In particolare, si può scegliere la “Tipologia” dello strumento finanziario, il “Mercato” ed indicare la 
denominazione o il codice ISIN. 
 
Dall’elenco dei Titoli riportati dalla ricerca si possono verificare le indicazioni, i valori ed accedere al 
dettaglio completo di un singolo titolo (Quotazione e dati storici) cliccando sulla denominazione 
sottolineata. 
 
Inoltre, è presente la facoltà di entrare nella maschera di inserimento ordine di compravendita 

(Pulsante Trade) come da indicazioni sottostanti. 
 

 
 
 

10.3 Dossier Titoli 

In questa sezione, dopo aver selezionato un dossier, è possibile consultare la disponibilità di trading. 
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10.4 Gestioni Patrimoniali 

Attraverso la funzione di Gestioni Patrimoniali è possibile verificare il controvalore di eventuali 
operazioni effettuate ma non ancora regolarizzate, oltre ai dettagli riguardanti la posizione. 
 

10.5 Fondi 

 
Questa è la sezione dedicata alla visualizzazione dei Fondi. 
 
Si precisa in particolare che: 

 I PIC sono Piani di Investimento di Capitale e prevedono un versamento in unica soluzione. 

 I PAC sono Piani di Accumulo di Capitale, ovvero investimenti a rate che prevedono versamenti 
con cadenza periodica. 

 
 

10.6 Zainetto Fiscale 

In questo comparto è visualizzabile la situazione dello zainetto fiscale suddivisa per anno.  
Ad ogni anno corrisponderanno i relativi valori delle Minus Valenze ed i dettagli delle eventuali 
operazioni presenti. 
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11. News e Mercati 

11.1 In evidenza 

La sezione riporta un riepilogo generale in cui vengono indicati gli andamenti dei principali indici di 
mercato, le statistiche, le ultime news, i più scambiati, i tassi, etc.. 
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11.2 News 

 
E’ possibile effettuare vari tipi di ricerca notizie utilizzando specifici Filtri ed aprirne il dettaglio come da 
schermata sottostante.  
Le news possono essere inserite nella sezione News Salvate cliccando sull’apposito pulsante 

 all’interno del dettaglio della notizia di interesse. 
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11.3 Quotazioni 

 
E’ la sezione da cui è possibile accedere alla visualizzazione dei dati dei vari strumenti finanziari 
quotati sui mercati disponibili e da cui è possibile effettuare una ricerca mirata del singolo strumento 
finanziario desiderato. 
 
Gli strumenti finanziari sono suddivisi per tipologia e, per ognuna di esse, sono disponibili differenti 
criteri di ricerca. 
 

 
 
Per quanto riguarda il comparto delle Azioni, ad esempio, è possibile filtrare la ricerca per Mercato e 
Listino attivando l’apposita sezione “Filtri”. 
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11.3.1 Indici 

 
E’ la sezione da cui è possibile accedere alla visualizzazione dei dati dei principali indici di mercato e 
da cui è possibile effettuare una ricerca mirata del singolo indice desiderato. 
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11.3.2 Cambi 

 
E’ la sezione da cui è possibile accedere alla visualizzazione dei dati dei vari indici di cambio, in 
particolare viene mostrato l’elenco comprensivo di Lettera, Denaro e Minimo/Massimo del giorno per 
ogni cambio. 
 

 
 

11.3.3 Tassi 

 
E’ la sezione da cui è possibile accedere alla visualizzazione dei dati dei vari tassi (es. Euribor), in 
particolare è possibile filtrare la ricerca attraverso “Tasso” e “Tipo”. 
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11.3.4 Materie Prime 

E’ la sezione da cui è possibile accedere alla visualizzazione dei dati delle varie materie prime 
suddivise per tipologie. 
 

 
 
 

11.4 Watchlist 

 
E’ la funzione che permette di mettere in evidenza uno o più strumenti finanziari da tenere sotto 
controllo, osservandone le variazioni. 
In particolare, è possibile creare più liste, assegnando a queste una specifica denominazione, e 
collegare ad ognuna gli strumenti finanziari cercati attraverso la funzione di aggiungi Titolo, seguendo 
le indicazioni sottostanti: 
 
 

 
 
 
Una volta creata la propria Watchlist è possibile controllare il dettaglio degli strumenti finanziari scelti 

ed intervenire per effettuare varie operazioni tra le quali inserire un Alert , collegarsi alla maschera 

di Inserimento ordine di Trading oppure aggiungere il titolo al portafoglio simulato . 
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11.5 Alert titoli 

E’ la funzione che permette di impostare sui Titoli una serie di Allarmi che, attivandosi al verificarsi 
delle condizioni richieste, permetteranno di cogliere segnali interessanti dal mercato. 
 
La pagina di dettaglio presenta l’elenco degli allarmi richiesti e, cliccando sulla voce “Aggiungi Avviso” 
permette di accedere all’intero listino azionario da cui selezionare il titolo su cui si vuole attivare 
l’allarme da ricevere tramite e-mail.  
 

 
 
 

12. Finanziamenti 

 
Questa sezione consente di visualizzare a livello informativo la posizione dei finanziamenti collegati al 
profilo contrattuale. 

12.1 Piano di Rimborso 

 
Dopo aver selezionato il rapporto in questione, ovvero il singolo finanziamento (ad esempio mutui o 
altre linee di credito) vengono mostrati i dettagli come “Dati Finanziamento” ed il relativo “Piano di 
ammortamento”. 
 
In particolare, il Piano di ammortamento prevede alcuni filtri che permettono di restringere la ricerca 
attraverso la determinazione di uno specifico arco temporale, ovvero di visualizzare solo determinate 
Rate. 
 

13. Polizze 

13.1 Yolo 

 
Attraverso questa funzione, dopo aver verificato i dati anagrafici riportati e selezionato un recapito 

telefonico ed e-mail, è possibile accedere al portale Yolo (cliccando su ) e creare 

l’account relativo per acquistare dei prodotti di assicurazione on demand forniti da YOLO.  
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14. Esercenti 

 

14.1 Esercenti Pos  

 
Questa sezione consente di visualizzare a livello informativo i dati ed i movimenti effettuati da terminali 
POS relativi ad una determinata Azienda / Casa madre collegata al profilo contrattuale. 
 
Nella schermata principale è possibile selezionare uno specifico Punto vendita (se ci sono diversi 
Stabilimenti) ed in relazione a questo visualizzare i Movimenti effettuati dai terminali POS collegati. 
 
Fra i filtri previsti, oltre all’arco temporale, si trova la ricerca per specifica Cassa (cioè terminale POS) 
ed anche per Compagnia Autorizzatrice. 
 

E’ possibile, inoltre, accedere al portale Ingenico, cliccando sul pulsante  . 
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Inoltre, sempre nella maschera generale, è presente un’ulteriore funzionalità: 
 

    permette di visualizzare e scaricare in formato di calcolo Excel l’intero elenco movimenti 
ricercato. 

 
 
 

14.2 Consolle per gestione POS MOBILE ICMP 

 
 
Attraverso questo portale internet è possibile: 
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- controllare la correttezza dei propri dati (in particolare l’indirizzo e-mail) 
- cambiare la password di accesso 
- controllare le operazioni del proprio POS in tempo reale 
- inviare lo scontrino alla propria mail 
- inviare lo scontrino ad una mail o ad un numero di cellulare del proprio Cliente forniti dal 

Cliente stesso 
- stampare gli scontrini 
- stampare su cartaceo il log delle operazioni 
- scaricare in formato pdf  il log delle operazioni 
- scaricare in formato cvs su file excel il log delle operazioni 
- verificare la versione software del  proprio POS, del proprio Smartphone e della propria APP 

 
E’ possibile accedere al portale attraverso una funzione dell’ Internet Banking, quindi, per l’accesso 
non sono necessarie altre user o password se non quelle dell’ Internet Banking.  
Di seguito si riportano per completezza le print screen con i dettagli delle visualizzazioni e le descrizioni 
relative all’accesso e alle varie funzioni utilizzabili. 

14.2.1 Accesso 

Nella sezione SERVIZI BANCARI- ESERCENTI POS dell’Internet banking, è possibile selezionare il 
punto vendita/stabilimento (nel qual caso ce ne fosse più di uno) e poi cliccare su CERCA. 
 
Cliccare sulla voce CONSOLLE GESTIONE TERMINALI ICMP in fondo alla pagina: 
 
Controllare che il punto vendita/stabilimento scelto sia quello desiderato (in caso di più punti vendita) e 
cliccare su CONFERMA accedendo quindi al portale: 

 

14.2.2  Verifica dei dati personali e cambio password 

Cliccare su PROFILO UTENTE e potrai: 

- controllare la correttezza dei dati (in particolare l’indirizzo e-mail) 
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- cambiare la password di accesso 
 
 

 
 
Nella seguente pagina inserire il  proprio TERMINAL ID e poi cliccare su RICERCA: 

 
E’ quindi possibile verificare la correttezza dei propri dati (in particolare dell’ indirizzo e-mail) e, in caso 
di necessità, cambiare la propria password: 
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14.2.3  Verifica delle operazioni POS e reinvio ricevute elettroniche 

Accedendo alla funzione RICERCA, è possibile: 
- controllare le operazioni del POS in tempo reale 
- inviare lo scontrino alla propria e-mail 
- inviare lo scontrino ad una mail o ad un numero di cellulare del prorpio Cliente forniti dal 

Cliente stesso 
- stampare gli scontrini 
- stampare su cartaceo il log delle operazioni 
- scaricare in formato pdf  il log delle operazioni 
- scaricare in formato cvs su file excel il log delle operazioni 

 
Cliccare su RICERCA ed inserire il TERMINAL ID: la ricerca può essere effettuata anche inserendo 
l’insegna, in questo caso l’insegna deve essere inserita correttamente (utilizzare il Terminal ID è quindi 
sempre preferibile). 
Si può personalizzare ulteriormente la ricerca specificando un range di date, oppure l’importo della 
transazione da ricercare o ancora la compagnia (acquirer ID) con la quale è stata fatta la transazione, 
etc. Cliccare sul pulsante RICERCA in basso a destra: 
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Si riporta di seguito il dettaglio delle principali colonne: 

 DataOp: E’ la data e l’ora esatta in cui è stata effettuata l’operazione; se non è ancora l’ultima 
provare ad aggiornare la pagina. 

 TID: E’ il Terminal ID 

 TipoOP: P è la transazione di pagamento, S è lo storno del pagamento 

 AcquirerName: E’ il nome della compagnia con il quale è stata fatta l’operazione (Pago 
Bancomat, Nexi, American Express, Diners) 

 Operation: E’ il progressivo dell’operazione 

 Auth.Num.: E’ il codice di autorizzazione 

 PAN: E’ il PAN della carta con cui è stata fatta l’operazione oscurata per la prima parte 

 Importo: E’ l’importo della transazione 
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 Stampa: Cliccando sul simbolo della stampante in corrispondenza di una qualunque 
transazione, se ne visualizza la ricevuta e, se è presente una stampante collegata, cliccando 
sul tasto STAMPA in alto allo scontrino, è possibile ottenere lo scontrino in formato cartaceo: 

 

 
 

 Invia: Cliccando sul simbolo della bustina in corrispondenza di una qualunque transazione, si 
invia la ricevuta di quella transazione al proprio indirizzo e-mail: 
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 Invia A: Cliaccando sul simbolo della bustina/telefonino in corrispondenza di una qualunque 
transazione, si invia la ricevuta di quella transazione all’indirizzo e-mail specificato o un SMS al 
numero di cellulare specificato: 

 

 
 
In basso alla pagina ci sono degli altri tasti che permettono di stampare, scaricare in formato pdf o in 
formato excel l’intero log (elenco completo delle operazioni effettuate dal pos) delle operazioni 
comprese nei parametri di ricerca iniziali: 

 
Cliccando sul tasto STAMPA si visualizza il log e, cliccando di nuovo sul tasto STAMPA in alto a 
sinistra nella finestra che si apre, se è presente una stampante collegata, si ottiene il log in formato 
cartaceo. 
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Cliccando sul tasto STAMPA PDF viene aperta la finestra di dialogo per il salvataggio del file che 
contiene il log in formato pdf: 
 

 
 
Una volta salvato il file il sistema restituisce il seguente messaggio: 

 
A questo punto è possibile aprire il file salvato. Ecco un esempio: 
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Cliccando sul tasto STAMPA CVS viene aperta la finestra di dialogo per il salvataggio del file che 
contiene il log in formato cvs: 

 
 
Una volta salvato il file il sistema restituisce il seguente messaggio: 
 

 
 
A questo punto puoi aprire il file salvato con un qualunque programma di gestione per i file in formato 
cvs (nell’esempio abbiamo utilizzato Microsoft Excel). Ecco un esempio: 
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14.2.4 Verifica delle release software del POS, dello smartphone e dell’APP 

Per accedere alle informazioni relative alle release software dei programmi installati, cliccare su 
DETTAGLI TERMINALE. In questo modo è possibile visualizzare diverse informazioni relative alle 
release software: 

 
A fronte di un’inizializzazione bancaria (PRIMO DLL) effettuato correttamente (Esito = OK), che 
avviene al momento della prima installazione, o della reinstallazione del tuo POS (per ulteriori dettagli 
vedi cap. 1. Inizializzare il tuo MobilePOS  di questo documento), è possibile visualizzare i seguenti 
dati: 

 Data Attivazione: E’ la data in cui è stata eseguita l’installazione o la reinstallazione 

 TermID: E’ il Terminal ID 

 Esito: Se OK l’installazione, o la reinstallazione, è andata a buon fine 

 PosSwRelease: E’ la release del software installata sul POS.  

 SmartIOS: E’ la release software installata sul proprio smartphone  

 AppSwRealease: la release software dell’App scaricata da Google Play o da’Apple Store  
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15. Digital Collaboration 

 

La funzione di Digital Collaboration è il servizio digitale con cui è possibile consultare e confermare le 
proposte d'investimento concordate con il proprio Consulente. 
 
Dalla sezione “IN ESSERE” è possibile consultare le proposte attualmente attive, mentre nella sezione 
“ARCHIVIATE” è possibile consultare le proposte che sono state spostate precedentemente 
nell’Archivio. 
 
Cliccando sulla freccia a destra della consulenza proposta si entra all’interno della pratica e si apre un 
menù a tendina che riporta l’elenco dei documenti da leggere prima dell’eventuale accettazione.  
 
Cliccando sul Documento, il documento diventa visualizzabile nella sezione a destra ed è possibile 
anche eseguirne il DOWNLOAD con il tasto a fondo pagina.  
Solo dopo aver visualizzato tutti i documenti, è possibile procedere con l’accettazione o il rifiuto della 
proposta cliccando sui tasti Accetta o Rifiuta: 

 se non si dà corso a nessuna scelta, la proposta rimane fino alla scadenza; 

 le operazioni di accettazione e rifiuto non possono essere annullate, dopo essere state 
confermate.  

 
 

 
 
 

16. Impostazioni 

Il menu “Impostazioni” è accessibile cliccando sul simbolo  in alto a destra nella barra orizzontale: 
 

 
 
Al suo interno si trovano tre sezioni ove si possono personalizzare e gestire varie funzioni: 
 
• Profilo e sicurezza 
 
• Personalizzazioni 
 
• Servizi ed operatività 
 

16.1 Profilo e sicurezza 

 
All’interno di questo comparto è possibile gestire le seguenti funzioni: 
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16.1.1 Il mio Profilo 

 

 
 
 

 Dati Personali 

 
All’interno di questo comparto si trovano le informazioni anagrafiche dell’intestatario del contratto. 
Come si potrà constatare dai relativi paragrafi, oltre alla visualizzazione è consentita una gestione 
attiva dei vari dati presenti attraverso un’organizzazione personale ed inserimenti specifici. 
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 Altri Intestatari 
 
All’interno di questo comparto si trovano le informazioni anagrafiche relative ad eventuali altri 
intestatari collegati alla postazione. 
 

 
 

 Dati Anagrafici – Richiesta modifica 
 

In caso di documenti anagrafici scaduti, tramite tale funzionalità è possibile inviare alla Banca il 
nuovo documento di identità aggiornato.: cliccare su “Carica Documento” per eseguire l’upload di 1 
o più file (non oltre 3) in formato JPEG, PNG, JPG, PDF, con una dimensione massima di 5 MB. 
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Dopo aver cliccato su “Invia richiesta”, il documento d'identità viene spedito alla Banca che 
prenderà successivamente in carico la richiesta aggiornando il proprio sistema informatico. 

 
 

 
 

16.1.2 Gestione Password  

 

 Password di Accesso 

 
Per quanto riguarda la password di accesso, all’interno della rispettiva sezione è sempre possibile 
procedere nella modifica delle stessa. 

 

 
 
 

16.1.3 Gestione Terze Parti 

 
All’interno di questo comparto è possibile gestire i consensi terze parti e consultare le operazioni 
relative. 
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16.1.3.1 Elenco operazioni TPP 

In ottemperanza alla normativa PSD2, la possibilità di accedere ai conti di pagamento, tramite 
un’interfaccia online sicura e in modo autenticato da parte di provider anche diversi dalla banca presso 
cui è acceso un rapporto di conto corrente, si sviluppa nelle seguenti tre declinazioni: 

 Payment Initiation: ossia un servizio che dispone l’ordine di pagamento su richiesta dell’utente 

di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro 

prestatore di servizi di pagamento; 

 Account Information: ossia un servizio online che fornisce informazioni consolidate 

relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall’utente di servizi di pagamento 

presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di 

pagamento; 

 Funds Checking: ossia la possibilità offerta ad un prestatore di servizi di pagamento che 

emette carte (di debito), diverso dalla banca presso cui il titolare della carta ha acceso un 

rapporto di conto, di ricevere conferma della disponibilità di fondi, a fronte di una richiesta 

inviata online tramite una specifica interfaccia. 

Ciascun servizio tra quelli descritti deve essere esercitato mediante l’adozione di procedure di 
sicurezza e su infrastrutture di comunicazione affidabili, che permettano di accedere al conto di 
pagamento online, similmente a quanto avviene in un’operazione di Home Banking/Internet Banking. 
 
Le cosidette TPP (Third Party Provider) possono pertanto configurarsi come sotto riportato: 

 PISP (Payment Initiation Service Provider) = fornitori di servizi che avviano un pagamento 

per conto dell’utente. Un PISP è in grado di prelevare i soldi dal conto previo consenso 

dell’utente; 

 AISP (Account Information Service Provider) = fornitori di servizi con accesso alle 

informazioni sul conto dei clienti delle banche in grado di analizzare il comportamento di spesa 

di un utente o aggregare i dati da diverse banche in un’unica piattaforma; 

 PIISP (Payment Instrument Issuer Service Provider) o CISP (Card Issuing Service 

Provider) =  prestatori di servizi di pagamento basati su carta che permettono di sapere se sul 

conto del pagatore vi è disponibilità dell’importo richiesto perché la transazione vada a buon 

fine. Il CISP/PIISP non vede quanti soldi sono presente sul conto dell’utente, ma fornisce solo 

risposta positiva o negativa al momento dell’operazione di pagamento. 
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Funds Checking: nell’ambito di questa funzionalità è possibile scegliere il rapporto su cui consultare 
le operazioni della specie effettuate con una Terza Parte, definendo il lasso temporale su cui effettuare 
la consultazione. 

AISP E PISP: dopo avere applicato i filtri in base al lasso temporale desiderato, la mappa riporta in 
elenco le operazioni con evidenza di “data e ora” dell’operazione “estremi terza parte”, “tipologia 
operazione” e “stato”. 
 

16.1.4 Gestione consensi TPP 

Tramite questa sezione è possibile: 
- bloccare completamente un rapporto in perimetro alla PSD2, affinché le Terze Parti accreditate 

non possano accedervi, anche nel caso in cui sia stato dato in precedenza espresso consenso 
ad un singolo TPP; 

- inserire, consultare e gestire il “consenso” per il servizio “funds checking” relativamente alle 
terze parti abilitate; 

- consultare e gestire il “consenso” per il servizio “AISP”, relativamente alle terze parti abilitate   
 
Per visualizzare le operazioni eseguite con terze parti. 

16.1.4.1 Blocco per rapporto 

La funzionalità mostra i rapporti collegati all’utenza, con l’evidenza se per il singolo rapporto è già 
presente o meno il blocco in argomento: è possibile selezionare un singolo rapporto ovvero tutti quelli 
previsti e scegliere l’azione da eseguire ovvero il blocco / sblocco.   
Nel caso in cui l’azione posta in essere sia di “blocco”, è necessario anche selezionare dal menù a 
tendina proposto se tale blocco deve essere a valere per il solo servizio AISP, per il solo servizio PISP 
o per entrambi.  
 
Dopo avere confermato la mappa precedente, viene proposto il riepilogo dell’operatività posta in 
essere e quindi è possibile procedere con la conferma mediante Secure Call/Token. 
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16.1.4.2 PIISP e PISP 

Questa funzionalità riporta, per ciascun rapporto collegato, l’elenco dei TPP, con evidenza se il 
consenso prestato per il funds checking è attivo o meno. 
E’, inoltre, prevista l’opzione di inserimento di un nuovo consenso e l’opzione di modifica su quelli in 
essere. 
Con la funzione di inserimento, si presenta la seguente videata su cui selezionare il rapporto di 
riferimento e la terza parte (mediante l’apposito pulsante con la “lente” che apre il pop up sotto 
riportato) nonché indicare la volontà di dare o meno il consenso. 
Mediante la funzione di modifica, è possibile “disattivare / attivare” il consenso per il servizio funds 
checking sul singolo “rapporto – TPP” .  
 

16.1.4.3 AISP 

La funzione riporta l’elenco dei consensi forniti, con evidenza del relativo stato e, ove ammesso, 
l’opzione di revoca. 
Nella sezione prevista per i “filtri” è possibile selezionare i consensi in base ad un lasso temporale. 
Si precisa che, essendo la gestione del consenso per i servizi AISP potenzialmente “multiconto”, la 
videata non prevede lo slider di selezione del rapporto; tuttavia, accedendo al dettaglio della singola 
evidenza, è visibile l’indicazione dei rapporti su cui è a valere. 
 
Mediante il pulsante  di “revoca”, è possibile accedere al dettaglio del singolo consenso e procedere 
alla conferma della revoca con Secure Call/Token. 
 

16.1.5 Domande di Sicurezza 

La Banca ha attivato un sistema di controllo automatico che consente di bloccare eventuali disposizioni 
sospette inserite tramite il profilo internet banking. 
Qualora il sistema dovesse bloccare una disposizione inserita dalla clientela, sarà richiesto di 
rispondere a due domande di sicurezza le cui risposte sono di esclusiva conoscenza del Cliente, che 
deve indicarle preventivamente nella sezione Impostazioni > Password e Sicurezza > Domande di 
sicurezza, avendo cura di memorizzarle per eventuali future evenienze e prestando attenzione che 
terze persone non ne entrino in possesso. 

In caso di dimenticanza delle risposte impostate nell’apposita sezione o in caso di superamento 

dei tentativi ammessi, è possibile richiedere un reset alla propria Filiale dopo opportuna 

identificazione.  

Dopo il reset, è necessario ricompilare le risposte alle domande di sicurezza accedendo all'Internet 

Banking alla sezione Impostazioni > Password e Sicurezza > Domande di sicurezza.  

In caso di gestione di più rapporti di Internet Banking, le risposte di sicurezza impostate sul proprio 
codice userid sono replicate in automatico su tutti gli Internet Banking a sé intestati o intestati 
all’azienda per la quale si opera in qualità di Responsabile Sociale, senza alcuna possibilità di 
differenziazione. 

Attraverso questa funzione si possono impostare le domande di sicurezza che potranno essere usate 
come misura di sicurezza rafforzativa, oltre alla SCA, per l’autorizzazione di alcune operazioni di 
pagamento. 
 
E’ possibile quindi impostare le risposte alle domande che vengono proposte. 
 
Impostate le risposte per tutte le domande, verrà poi richiesto di confermare la scelta con la SCA. 
 
Confermato, a video comparirà un messaggio a completamento dell’operazione. 
 
Per modificare o resettare le risposte scelte, consultare le modalità sul Portale Internet Banking nella 
sezione “Profilo e Sicurezza” – “Domande di Sicurezza”. 
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16.1.6 Ultimi Accessi 

Mostra l’elenco degli ultimi accessi telematici alla postazione Internet Banking ed è prevista anche una 
ricerca personalizzata attraverso la modifica dei parametri dei Criteri di ricerca. 
 

 
 
 

16.1.7 Firma digitale con OTP 

L'attivazione del servizio di Firma Digitale si concretizza nell'emissione di un certificato digitale di 
durata triennale (emesso dalla società In.Te.S.A. SpA) ed è prevista in due casi: 

1. quando si vuole firmare/attivare un altro servizio da Internet Banking (es.: BANCOMAT Pay® 
oppure sottoscrivere la modulistica ricevuta sul proprio Internet Banking in Digital 
Collaboration). Se per il servizio è prevista la raccolta della firma digitale occorre prima di tutti 
attivarla; 

2. in modalità "stand alone" ovvero attivando il semplice servizio di firma digitale, slegato da 
qualsiasi altra operazione come quelle indicate nel punto 1. In questo caso si attiverà per 
default il servizio di firma digitale così da poterlo usare alla prima occasione utile. 

PUNTO 1 - Se si riceve quindi un documento nell'area di Digital Collaboration o si vuole attivare un 
servizio in autonomia come il BANCOMAT Pay®, il sito provvederà ad avvisare ed avviare prima di 
tutto l'attivazione del servizio. 

 
 

PUNTO 2 – Se si vuole semplicemente attivare il servizio di firma digitale, cliccare nella propria area di 

Internet Banking l'ingranaggio in alto a destra (1) e scorrendo in basso, cliccare la voce Firma digitale 

con OTP. 
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Per attivare il servizio è necessario scaricare (per presa visione) il documento di adesione ed il 

modulo In.Te.Sa. Scaricati i pdf, si potrà selezionare le due checkbox di conferma presa visione.  

Cliccare su Prosegui. 
 

 
 
Nello step 2/4, dopo aver confermato l’operazione con il proprio criterio di Strong Customer 

Authentication (Secure call o Token), si riceve un SMS con un codice OTP da inserire nello step 3/4. 

Successivamente, cliccare Prosegui. Se non è stato ricevuto l'SMS è possibile chiedere un nuovo 

invio con l'apposito link presente nella videata. 
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Al termine, si avrà la conferma dell'attivazione del servizio. 

 
 
A questo punto, se il motivo per cui è stata attivata la firma digitale era l'attivazione di un ulteriore 
servizio (es.: BANCOMAT Pay®) o la firma di un documento in Digital Collaboration, è possibile 
tornare nell'apposita sezione per procedere con l'attivazione e la firma digitale. Avendo attivato il 
certificato di firma digitale si potrà ora proseguire con l’attivazione della specifica funzionalità. 
 
 

16.2 Personalizzazione  

All’interno di questo comparto è possibile gestire le seguenti funzioni: 
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16.2.1 My Homepage 

 
Dalla sezione “My HomePage” vi è la possibilità di personalizzare le sezioni della pagina principale del 
prodotto che viene visualizzata all’accesso suddivisa per schede (vedi paragrafo “Homepage”). 
 

 Contenuto principale 
 

 
 
Attraverso questa funzione è possibile scegliere l’informazione più importante, tra quelle proposte, da 
visualizzare nella prima posizione dell’homepage. 
 
 
 

 Azioni Veloci 
 

 

 
 

 
Si possono scegliere cinque scorciatoie relative alle azioni utilizzate più di frequente.  
 
E’ necessario quindi trascinare verso l’alto (o cliccare) le funzioni proposte in “TUTTE LE AZIONI” o 
ricercarle nel campo evidenziato. 
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E’ possibile spostare la funzioni che si desidera visualizzare sulla HomePage tra le “Azioni Veloci”, 
cliccando sulle azioni proposte in “TUTTE LE AZIONI” ed eliminare quelle indesiderate cliccando sul 
pulsante “X”.  
 
 

 Contenuti secondari 
 

 

 
 

E’ possibile attivare o disattivare i contenuti secondari desiderati cliccando sul pulsante , inoltre si 

può cambiare l’ordine di visualizzazione agendo sui pulsanti . 
 

16.2.2 Gestione rapporti 

 
E’ la funzione che permette di personalizzare l’homepage del prodotto ed una serie di altre opzioni di 
seguito riportate. 
 
Nello specifico, è possibile impostare per i Conti, le Carte e il Dossier Titoli, un alias (nickname) e 

impostare un conto come “preferito” cliccando sul pulsante . 
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16.2.3 Gestione squadre 

In questa sezione è possibile personalizzare i rapporti da visualizzare nel widget patrimonio, 
investimenti, etc, impostando una o più squadre ed associando un nome ad ognuna di esse. 
 

 
 

16.2.4 Accessibilità 

Questa sezione offre la possibilità di configurazione del prodotto relativamente al layout di pagina. 
 

16.3 Servizi ed Operatività 

All’interno di questo comparto è possibile gestire le seguenti funzioni: 
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16.3.1 Avvisi 

Il servizio Alert è il servizio che permette ai clienti che utilizzano il servizio Internet Banking di 
controllare in tempo reale l’esecuzione di eventuali operazioni poste in essere sui rapporti accesi con il 
proprio Istituto. Il servizio permette infatti di ricevere praticamente in tempo reale, in base alla scelta del 
Cliente, e-mail o SMS che avvertono il Cliente dell’avvenuta esecuzione di determinate operazioni 
dalla propria postazioni di Internet Banking.  

 
Presupposto per attivare il servizio è la presenza di un recapito (e-mail e/o sms) su cui inviare i 
messaggi che avvisano il Cliente dell’avvenuta esecuzione di determinate operazioni: vedi menù “Altri 
servizi”-“Dati personali” - “Gestione Recapiti”. 
 

 Elenco Avvisi attivi 
 
Dalla schermata principale è possibile visualizzare l’elenco degli avvisi attivi. 
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Per quanto riguarda il comparto Alert Sicurezza si può visualizzare l’elenco degli allarmi attivati in 
relazione alle posizioni di Internet ed eventualmente Corporate Banking. 
 

 
 
Una volta attivati, gli Alert sicurezza non sono modificabili e/o revocabili autonomamente. 
 
 

 Crea Nuovo Avviso 

 

Cliccando sul pulsante  è possibile inserire un nuovo Avviso selezionando una delle 

categorie elencate e cliccando su  . 
 

Elenco complessivo degli Allarmi attivi per i Servizi 
bancari con i relativi dettagli e la possibilità di 
Modifica e/o Cancellare. 
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Nella schermata di dettaglio è necessario indicare i parametri Alert relativi alla Condizione che si vuole 
applicare ed il recapito telefonico sul quale ricevere gli allarmi in oggetto. 
 

 
 

Per quanto riguarda il comparto Alert Sicurezza si possono impostare le tipologie di SMS/EMAIL 
desiderate in relazione al proprio contratto Internet Banking. 
 

16.3.1.1 Dettagli ALERT 

Di seguito il dettaglio degli alert sul proprio rapporto di conto corrente, che possono essere inviati 
all’indirizzo di posta elettronica/numero di cellulare indicato. 
 

ALERT DI SICUREZZA - CONTO CORRENTE:  
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 Avviso Logon: viene inviata al Cliente una comunicazione ogni volta viene che effettuato un 
accesso al servizio di Internet Banking.  

 Avviso IB Bollettino Postale: viene inviata al Cliente una comunicazione ogni volta che viene 
effettuato il pagamento di un Bollettino Postale con le note funzionalità presenti sull’applicativo 
di Internet Banking.  

 Avviso IB Bonifico Italia: viene inviata al Cliente una comunicazione ogni volta viene 
effettuato un Bonifico SCT con le note funzionalità presenti sull’applicativo di Internet Banking.  

 Avviso IB Ricarica Telefonica: viene inviata al Cliente una comunicazione ogni volta che 
viene effettuata una ricarica telefonica con le note funzionalità presenti sull’applicativo di 
Internet Banking.  

 Avviso IB Pagamento Bollo ACI: viene inviata al Cliente una comunicazione a seguito del 
pagamento del Bollo Auto ACI con le note funzionalità presenti sull’applicativo di Internet 
Banking. 

 Avviso IB Pagamento CBILL: viene inviata al Cliente una comunicazione a seguito del 
pagamento di bollettini tramite servizio CBILL.  

 Avviso IB Pagamento MYBANK: viene inviata al Cliente una comunicazione a seguito del 
pagamento tramite il servizio MyBank. 

 

ALERT INFORMATIVI - CONTO CORRENTE: 

 Saldo CC: viene inviata al Cliente una comunicazione quando il saldo scende o supera la 

soglia pre-impostata dal Cliente; 

 Movimenti CC: viene inviata al Cliente una comunicazione in presenza di determinati 
movimenti di conto corrente. 

 

ALERT INFORMATIVI– DOSSIER TITOLI: 

 Saldo Dossier Titoli: viene inviata al Cliente una comunicazione quando il saldo scende o 

supera la soglia pre-impostata dal Cliente; 

 Ordini titoli eseguiti: viene inviata al Cliente una comunicazione con gli estremi 
dell’operazione di compravendita che ha avuto esito di eseguito. 

 

16.3.1.2 Tempistiche di invio degli alert 

La tempistica di invio degli alert è leggermente diversa in base alla tipologia di alert:  

 la generazione di SMS Alert di sicurezza avviene praticamente On-Line (passano pochi 

secondi tra la generazione dell’evento e l’invio del messaggio);  

 per le e-mail Alert di sicurezza ogni 15 minuti la procedura verifica se si sono verificati uno o più 

eventi che prevedono l’invio di alert e, nel caso in cui tale verifica dia esito positivo, viene 

prodotta la comunicazione; 

 SMS ed e-mail alert relativi a dati informativi sul proprio rapporto di conto corrente vengono 

infine generati sempre con riferimento alla situazione consolidata al giorno precedente. 

16.3.1.3 Disattivazione Alert attivi 

Per motivi di sicurezza, non è possibile disattivare gli alert di sicurezza attivi dal servizio di Internet 
Banking. E’ necessario farne richiesta alla propria filiale di riferimento. 

16.3.1.4 Canale di invio delle comunicazioni alert 

ALERT DI SICUREZZA– CONTO CORRENTE: tramite le funzionalità dell’applicativo di Internet 
Banking sopra descritte, è possibile definire se l’avviso alert deve essere inviato tramite e-mail o 
tramite SMS.  
 

ALERT INFORMATIVI– CONTO CORRENTE: tramite le funzionalità dell’applicativo di Internet 
Banking sopra descritte, è possibile definire se l’avviso alert deve essere inviato tramite e-mail o 
tramite SMS.  
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ALERT INFORMATIVI– DOSSIER TITOLI: tramite le funzionalità dell’applicativo di Internet Banking 
sopra descritte, è possibile attivare solo il canale SMS. Non è previsto in nessun caso l’invio delle 
comunicazioni tramite e-mail. 
 

16.3.2 Limiti operativi 

E’ contenuta la lista dei Limiti operativi in merito alle varie funzionalità attivate, ad esempio per le 
operazioni di bonifico, di compravendita titoli o di altre tipologie di disposizioni (domiciliazioni utenze, 
bollettini, ricariche telefoniche...). Se previsto, è possibile accedere alla modifica tramite l’apposito 
pulsante. 
 

 
 
 

16.3.3 Bonifici istantanei 

Da questa sezione è possibile modificare i limiti di importo per i bonifici istantanei. 
 

 
 

16.3.4 Depositi Vincolati 

 

In questa sezione è possibile visualizzare l’elenco dei Depositi Vincolati in essere. 
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16.3.5 Smart Cash 

In questa sezione è possibile attivare, gestire e configurare il servizio di Smart Cash che permette di 
prelevare contanti negli ATM senza l'utilizzo di carte ma solo con lo smartphone. 
 
Il servizio SmartCash consente alla clientela privata di effettuare operazioni di prelievo contante dai 
nostri terminali ATM, tramite l’utilizzo di smartphone, sulla base della tecnologia QR Code. 
 
L’App SmartCash viene resa disponibile e pubblicata negli Store iOS e Android. 
 

 
 
Una volta effettuato il download dell'App da parte del Cliente, la stessa App mostra il logo di default 
CSE ed una interfaccia “neutra” secondo i colori dell’attuale APP “SmartCash” di Auriga SpA. 
Solo dopo l’attivazione da Internet Banking, l’App risulta personalizzata con il codice ABI della Banca di 
appartenenza del Cliente e consente la visualizzazione del logo e relativi dati della Banca. 
 
Al momento dell’attivazione dell’App vengono mostrate all’utente specifiche informazioni sull’iter di 
funzionamento servizio, mentre i dettagli di Termini e Condizioni saranno visualizzabili al momento 
dell’abilitazione rapporti dall’Internet Banking, tramite presa visione di apposito documento PDF (come 
descritto di seguito). 
 
L’utente deve scaricare l’apposita APP, dal MarketStore di riferimento e procedere con la relativa 
attivazione. L’attivazione dell’APP da parte dell’utente richiede l’indicazione:  

 del pin dell’APP: questo è il pin dispositivo che viene digitato in fase di prelievo, 

 del numero di telefono associato alla carta SIM. 
 

16.3.5.1  Gestione SmartCash ATM 

All’interno dell’applicativo Internet Banking l’utente deve accedere alla sezione “Servizi Bancari” e 
selezionare la funzionalità “SmartCash”, allo scopo di effettuare l’abbinamento del conto corrente.  
 

1) Operazioni da svolgere dallo smartphone 
 

Per procedere è necessario scaricare l’App “SmartCash ATM” presente nello Store (Android e iOS). 

L’attivazione di SmartCash richiede: 

 l'inserimento del proprio numero di telefono, ovvero quello in cui è installata l'applicazione. 
Il numero di cellulare deve essere italiano, la verifica del numero viene svolta mediante 
l'esecuzione di una chiamata gratuita ad un numero verde, seguendo le indicazioni dell'app; 

 l'inserimento di un codice pin, detto PIN SmartCash, inventato dall'utente stesso (il campo deve 
essere composto tra i 5 e gli 8 numeri). 
Il codice PIN può essere modificato in qualsiasi momento dall'utente. Per motivi di sicurezza, 
l'utente si impegna a scegliere un PIN casuale e non riconducibile a sé stesso. 
L'utente si impegna a tenere segreto il PIN prescelto; non dovrà memorizzarlo su alcun 
supporto e non dovrà comunicarlo a terzi. 

Di seguito le schermate relative all’attivazione: 
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2) Operazioni da svolgere dall’Internet Banking 

Per procedere nell’attivazione del servizio dall’Internet Banking cliccare sul simbolo  “Impostazioni” 
in alto a destra nella barra orizzontale e poi su “Smart Cash”. 
 
 
 

Cliccare quindi sul pulsante . 
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Accedere all’App nell’apposita sezione e infine cliccare sul pulsante . 
 
 
Questi i passaggi dell’iter operativo e funzionale di abbinamento o modifica conto corrente da Internet 
Banking: 
 

1. L’utente effettua l’accesso alla sua postazione Internet Banking ed esegue la specifica 
funzionalità per effettuare l’abbinamento (funzione “Gestione SmartCash ATM”); 

2. Accedendo alla funzione, l'applicazione verifica se è già presente negli archivi un abbinamento 
per l’utente in questione e, nel caso, si recuperano i relativi dati.  Si distinguono i seguenti casi: 

 in caso di prima attivazione (è necessaria la lettura tramite l’APP dello smartphone del 
QRCODE mostrato a video), l'utente può selezionare tutti i conti correnti possibili, come 
indicato nel sottostante punto 3;   

 se è già presente un'associazione e si verifica la regolare attivazione, l’operatività corrisponde 
ad una richiesta di cambio conto (l'APP dell'utente è ancora attiva) o di attivazione nuova APP 
perciò nel sottostante punto 3 l'utente potrà selezionare qualsiasi conto corrente. Nel caso di 
attivazione nuova APP si procede in automatico a bloccare la possibilità di prelevare 
utilizzando la vecchia APP se l'utente presenta più conti correnti, altrimenti per poter usufruire 
della funzione l'utente deve necessariamente bloccare l’APP dalla funzione "Blocca 
SmartCash ATM" e poi procedere. In ogni modo, anche nella casistica di variazione conto, è 
necessaria la lettura tramite l’APP dello smartphone del QRCODE mostrato a video. 

3. L’Internet Banking mostra all’utente la lista dei conti correnti disponibili che possono essere 
abbinati allo smartphone. La possibilità di selezionare un conto corrente è soggetta alle 
verifiche effettuate anche nel punto 2; 

4. L’utente sceglie un conto e conferma la selezione (è possibile selezionare solo un conto per 
dispositivo); 

5. L’Internet Banking richiede all’utente l’inserimento delle credenziali dispositive; 

6. In caso di prima/nuova attivazione oppure di cambio conto, l’Internet Banking avvia il processo 
di attivazione APP mostrando contestualmente all'utente il QRCODE ricevuto. 

7. L’utente esegue l’APP SmartCash, inquadra e acquisisce il QR-code; 
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8. L’APP richiede di inserire il PIN SmartCash;  

9. L’utente inserisce il PIN SmartCash sull’APP;  

10. L’Internet Banking verifica la corretta risposta del sistema (che, come precedentemente 
indicato al punto 2, può essere relativa o ad un cambio conto o ad una prima/nuova attivazione) 
e visualizza all’utente il messaggio di successo o insuccesso dell’operazione effettuata. 

Per quanto riguarda il recapito telefonico (“Numero cellulare”):  

 in caso di prima attivazione il recapito verrà visualizzato sulla pagina di esito finale; 

 negli altri casi si visualizzeranno sulla pagina iniziale le informazioni relative al recapito e al 
rapporto di Conto corrente "attivo" sul servizio SmartCash. 

 
 

16.3.6 Bancomat PAY®  

16.3.6.1 Attivazione Bancomat PAY ®  

BANCOMAT Pay® è un sistema di pagamento indipendente dai circuiti tradizionali che permette di 
scambiare denaro con altri soggetti consumatori e di pagare nei negozi convenzionati, fisici e online, 
tramite un’applicazione disponibile per iPhone, Android e Windows Phone.  
In altre parole, BANCOMAT Pay® è un’applicazione gratuita per smartphone, utile ad inviare denaro ai 
contatti della propria rubrica telefonica e pagare nei negozi convenzionati fisici e online. 
BANCOMAT Pay® è un servizio peer-to-peer (o P2P); letteralmente significa "da pari a pari", più in 
generale il peer to peer (P2P) è un modello di comunicazione per cui ciascuna delle parti ha le stesse 
funzionalità e ognuna delle parti può iniziare la sessione di comunicazione e scambio dati. 
Per la fruizione del servizio è necessaria la copertura internet (cellulare o wifi/ethernet). 
 
Nell’area riservata dell’Internet Banking sono disponibili una serie di funzionalità utili ad attivare e 
gestire il ciclo di vita del servizio BANCOMAT Pay®. Per attivare il servizio, è necessario 
preventivamente anche installare l’apposita applicazione BANCOMAT Pay® sul proprio dispositivo in 
quanto parte dell’attivazione va eseguita da questa App.  
Per procedere all’attivazione, accedere al proprio Internet Banking per questa prima volta da computer 
(o comunque da un dispositivo diverso dal telefono su cui è installata l’App di BANCOMAT Pay®), poi 
seguire i passaggi di seguito descritti.  

 Cliccare sull’icona delle Impostazioni (in alto a destra) e poi sulla sezione BANCOMAT PAY®: 

 
 

 Se non è stata già attivata la firma digitale, viene proposta la seguente maschera, dove bisogna  

cliccare su ATTIVA FIRMA DIGITALE 
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 Una volta conclusa l’attivazione della firma digitale, cliccare nuovamente su BANCOMAT Pay® da 

Impostazioni: 

 
 

 
 

 A questo punto viene presentata una videata per scegliere il conto corrente su cui appoggiare il 

servizio, ossia che accoglierà i movimenti generati tramite BANCOMAT Pay®; in automatico viene 

inoltre recuperato il proprio numero di telefono certificato censito nella procedura di Anagrafe della 

Banca.  
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 Cliccando su PROSEGUI viene presentata una videata di riepilogo, che va confermata. Cliccando 

sul tasto PROSEGUI, viene quindi proposto il testo contrattuale del servizio che va scaricato e 

letto, dopodiché è possibile selezionare il flag dove si dichiara di aver preso visione del documento: 

 
 

 La conferma della lettura del documento contrattuale viene effettuata dal cliente inserendo il codice 
OTP che ha ricevuto via SMS nell’apposito campo. A questo punto è necessario abbinare il 
contratto appena firmato all’App di BANCOMAT Pay®; per generare il QR CODE cliccare sul tasto 
sotto indicato:  
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 Una volta cliccato appare il QR CODE ed è quindi necessario aprire l’App BANCOMAT Pay®, 

cliccare su ATTIVA e selezionare la propria Banca  

                        
 

 Prima di procedere è necessario anche autorizzare l’App ad utilizzare la fotocamera del telefono 

quando l’App è in uso: 
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 Ora è necessario inquadrare il QR CODE che è apparso a video sull’Internet Banking, per farlo 

occorre cliccare sul simbolo sotto indicato: 

 
 

 A ulteriore verifica dell’operazione effettuata, Bancomat invia un SMS con un codice OTP da 

inserire in App: 
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L’abbinamento avviene immediatamente e sull’ Internet Banking compare la conferma dell’attivazione: 

 
 
Si precisa che l’app di BANCOMAT Pay® può essere utilizzata su un solo dispositivo e – su quel 
dispositivo – può essere resa operativa su una sola Banca aderente al servizio; quindi, un utente non 
può utilizzare l’App su banche diverse operando dallo stesso dispositivo. E’ possibile eseguire inoltre 
l’associazione a un solo numero di cellulare e ad un solo conto corrente. 
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16.3.6.2 Riattivazione app BANCOMAT PAY® – attività del Cliente 

L’aggiornamento del software del telefono o il mancato utilizzo dell’App per un periodo prolungato (ad 
oggi 30 giorni) causano la disattivazione automatica dell’App BANCOMAT PAY®. 
La riattivazione può essere fatta accedendo all’Internet Banking attraverso la funzione ATTIVA 
raggiungibile dallo stesso percorso utilizzato per la prima attivazione. 
Viene richiesto di generare un nuovo QR CODE da abbinare all’App BANCOMAT PAY®, utilizzando lo 
stesso processo descritto nel paragrafo relativo all’attivazione del servizio. 

16.3.6.3 Invia denaro a contatti presenti nella propria rubrica telefonica e attivi su 
BANCOMAT PAY® – attività del Cliente 

L’invio di denaro tra privati può essere eseguito tramite la funzione INVIA DENARO richiamabile 
cliccando sull’icona centrale nella barra in basso sull’App: 

 
Per fare l’invio di denaro è sufficiente: 

 selezionare il nominativo dall’elenco 

 digitare l’importo da inviare 

 scrivere un messaggio accompagnatorio  

 confermare 

16.3.6.4 Invia denaro a contatti presenti nella propria rubrica telefonica e non 
attivi su BANCOMAT PAY® – attività del Cliente 

È possibile inviare denaro anche a soggetti non attivi sul servizio BANCOMAT PAY®. 
In questo caso il beneficiario riceve un SMS in cui gli viene chiesto di inserire i propri dati (nome, 
cognome, numero di telefono e coordinate IBAN, da confermare con OTP inviato da Bancomat).  
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16.3.6.5 Richiedi denaro tramite BANCOMAT PAY®  

La funzione RICHIEDI DENARO può essere utilizzata per richiedere denaro ad un contatto della 
propria rubrica attivo su BANCOMAT PAY®. La funzione è richiamabile cliccando sull’icona centrale 
nella barra in basso sull’App BANCOMAT PAY®.: 

 
Per fare la richiesta di denaro è sufficiente: 

 selezionare il nominativo dall’elenco 

 digitare l’importo da richiedere 

 scrivere un messaggio accompagnatorio  

 confermare 

Il cliente viene avvisato della richiesta da una notifica in App che va accettata cliccando sul tasto 
CONFERMA, in modo da perfezionare il trasferimento dei fondi. Il regolamento sui conti correnti 
associati al servizio è immediato. 

16.3.6.6 Pagamento nei negozi  

Per effettuare un pagamento tramite BANCOMAT PAY® è necessario: 

 Comunicare il metodo di pagamento all’esercente. 

 Inquadrare il QR CODE che compare sul POS dell’esercente con la fotocamera che si apre 

sull’App BANCOMAT PAY®  

 Confermare il pagamento 

16.3.6.7 Blocco temporaneo / Sblocco del servizio BANCOMAT PAY®  

Le funzioni di BLOCCO e SBLOCCO sono disponibili sull’ Internet Banking.  
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Dalla pagina che si raggiunge cliccando su Impostazioni (simbolo rotella in alto a destra), dopo aver 
selezionato BANCOMAT PAY, si arriva alla videata dove cliccare su BLOCCA; il blocco va confermato 
con autenticazione forte ed è immediatamente operativo.  
 

 
 
. 
Il blocco è immediatamente operativo e viene recepito subito anche dall’App BANCOMAT PAY®, che 
nel caso avverte con un messaggio di errore che il servizio è stato bloccato. 
Il successivo sblocco del servizio prevede invece un nuovo abbinamento tramite le funzionalità previste 
nel nostro Internet Banking e nell’App BANCOMAT PAY®, l’operatività da attuare è quella descritta nel 
paragrafo sull’attivazione. 

16.3.6.8 Disattivazione del servizio BANCOMAT PAY® – Rinuncia Cliente 

Per estinguere il servizio, procedere tramite la funzione dedicata presente sull’ Internet Banking. 
Dalla pagina che si raggiunge cliccando su Impostazioni (simbolo rotella in alto a destra), dopo aver 
selezionato BANCOMAT PAY, si arriva nella videata dove cliccare su REVOCA.  
In alternativa è possibile estinguere il servizio può procedere in autonomia tramite l’App di BANCOMAT 
PAY®, ma in questo caso Bancomat non restituisce alla banca l’informazione dell’estinzione, e quindi il 
sistema informativo della banca resta disallineato: per raggiungere la funzione DISATTIVA sull’app 
BANCOMAT PAY® bisogna prima cliccare sulle tre barrette in basso a destra e poi sul proprio nome, 
compare così un menu con anche la funzione DISATTIVA. 
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