Attivazione di CrontoSign Swiss per il vostro e-Banking BCG.
Con CrontoSign Swiss accedete al vostro e-Banking
con una delle procedure di login più sicure.
Il login è possibile con smartphone, tablet o con un
apposito lettore.
Consigliamo di utilizzare la app CrontoSign Swiss
con il vostro dispositivo mobile. Se ciò non fosse
possibile, potete ordinare un apposito lettore al
prezzo di costo di CHF 50.–. La procedura di login
è identica a quella per un dispositivo mobile
(nessun download della app).
Questa guida è disponibile anche come filmato:
gkb.ch/cronto-it

Guida passo per passo
1. Login a e-Banking
– Su gkb.ch in alto a destra cliccare su
«Login BCG», selezionare «e-Banking», quindi effettuare il login con il
numero di contratto personale e
la password.
– Al momento della prima registrazione
viene chiesto di sostituire la password
iniziale recapitata a mezzo posta raccomandata con una password personale.
2. Caricare l’app CrontoSign Swiss
– Sul dispositivo mobile (smartphone
o tablet) aprire l’App Store / Google
Play / Microsoft Store e digitare «CrontoSign Swiss» nel campo di ricerca oppure scansionare direttamente il codice
QR dello Store corrispondente in alto a
destra.
– Caricare la app CrontoSign Swiss sul
dispositivo mobile.

3. Scansionare il mosaico da lettera di
attivazione
– Aprire la app CrontoSign Swiss e
scegliere «Attivare Crontosign».
– Scansionare il mosaico con la app sulla
lettera di attivazione ricevuta.
– Inserire nell’e-Banking il codice di attivazione visualizzato nella app.
– Nell’e-Banking cliccare su «Avanti» e
nella app su «Continua».
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4. Scansionare il mosaico dallo schermo
– Scansionare con la app il mosaico
che compare sullo schermo del PC.
– Inserire nell’e-Banking il codice di attivazione visualizzato nella app.
– Nell’e-Banking, assegnare un nome al
dispositivo mobile utilizzato.
– Nell’e-Banking cliccare su «Avanti».
– Finalizzare l’attivazione del dispositivo
mobile, selezionare «Fatto» e confermare l’inserimento del codice di attivazione
premendo «Sì».
– Confermare l’attivazione anche
nell’e-Banking e cliccare su «Avanti».

5. Impostazione di notizia push e
finalizzazione dell’attivazione
– Per semplificare il login all’e-Banking
è possibile ottenere su richiesta una
notizia push generata in automatico
nella app.
– Per attivare la notizia push, scansionare
con la app il mosaico dallo schermo e
selezionare «Continua».
– Se non si desidera un login semplificato
con notizia push, cliccare su «No, più
tardi» nell’e-Banking e sul dispositivo
mobile terminare il processo di attivazione selezionando «Fatto» (se non è
stato già fatto nella fase 4).

6. Attivazione di un nuovo
dispositivo mobile
– Per effettuare il login con un nuovo dispositivo mobile è necessaria una nuova
attivazione. A questo scopo è necessaria
la lettera di attivazione e il precedente dispositivo mobile. Confermare
«Sostituisci il dispositivo corrente ...»
ed effettuare il login con il precedente
dispositivo mobile. Proseguire dalla
fase 2 con il nuovo dispositivo.
– Avviso push non ricevuto?
Utilizzare il metodo alternativo per il
login.
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– Non si dispone più del precedente
dispositivo mobile o della lettera di
attivazione?
Con un clic sul testo sottostante ordinare una nuova lettera di attivazione
e, dopo averla ricevuta, avviare una
nuova attivazione alla fase 1.
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