Inbank notify è lo strumento sempre
con te, che ti consente di gestire la
sicurezza di tutti i tuoi servizi Inbank.
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Registra il tuo numero di cellulare per ricevere subito gli avvisi dalla tua Banca come notifiche
app e non più come SMS. Ad ogni accesso al tuo Inbank,
quando
un bonifico
Il filo diretto
con la tuadisponi
Banca
oppure effettui un’operazione, per proseguire in assoluta
Inbank richiederà di
Con Notifysicurezza
puoi tenere sotto controllo
le principali operazioni bancarie attraverso
inserire il codice di 6 cifre ricevuto sull’app IlInbank
Digitalo
dell’Inbank
di notifiche esul
gestiretastierino
funzioni
filo direttonotify.
con la
laricezione
tua
Banca
specifiche per la sicurezza del tuo denaro.
e potrai procedere con le tue attività senza Con
costi
aggiuntivi.
Notify puoi tenere sotto controllo
RICEVI NOTIFICHE SU:
- accessi Inbank app e web
- disposizioni Inbank app e web
- alert su prelievi con carta di debito
- alert su pagamenti con carta di debito

Registra il tuo numero di cellulare
per ricevere da subito gli avvisi
dalla tua Banca come notifiche app
e non più come SMS.
Registra il tuo numero di cellulare
per ricevere da subito gli avvisiRICEVI AVVISI SU:
Inbank
dalla tua Banca come notifiche- disposizioni
app
- accessi Inbank
e non più come SMS.

La gestione degli avvisi è facile e immed
ad esempio puoi riattivare la ricezione S
se ti trovi all’estero o quando la connes
e wi-fi non è disponibile.

La gestione degli avvisi è facile e immediata:
Invia unSMS
semplice SMS al numero
ad esempio puoi riattivare la ricezione
339
se ti trovi all’estero o quando la(INFOsms)
connessione
dati99 42 024:
e wi-fi non è disponibile.

NOTIFY ON
RICEVI AVVISI SU:

GESTISCI:

Invia un semplice SMS al numero
- blocco / sblocco dell’utenza
Inbank 339 99 42 024:
(INFOsms)
- disposizioni Inbank
blocco
/
sblocco
di
pagamenti
Inbank
- accessi Inbank
(bonifici SEPA, estero e stipendi)
- blocco notifiche via app per poterNOTIFY
ricevereON
nuovamente gli avvisi via SMSper attivare la ricezione
GESTISCI:
via notifica app Notify
disabilitazione
definitiva
del
numero
- blocco / sblocco dell’utenza Inbank
la ricezione delle notifiche via app
- blocco / sblocco di pagamenti per
Inbank
(bonifici SEPA, estero e stipendi)(riattivazione della ricezione via SMS)
- blocco notifiche via app per poter ricevere
nuovamente gli avvisi via SMS
- disabilitazione definitiva del numero
per la ricezione delle notifiche via app
(riattivazione della ricezione via SMS)

Inbank notify è disponibile per dispositivi iOS (vers. 10.0 o successive)
e dispositivi Android (vers. 5.0 o successive).
Per utilizzare Notify è necessario che il servizio ALERTsms sia abilitato
sulla tua utenza bancaria dal personale della tua tua filiale.
Il servizio di assistenza on-line è attivo nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22;
- sabato, domenica e festivi dalle ore 8 alla 15.
Prima di chiamare è necessario essere in possesso
del proprio USER ID (codice a 8 cifre) per l’accesso al servizio Inbank.
Numero verde dall’estero +39 080 5692856 (costo a carico del chiamante).

per attivare la ricezione
via notifica app Notify

NOTIFY OFF
per attivare la ricezione
via SMS

NO

per att

Google Play, il logo di Google Play e Android sono marchi di Google Inc.

GESTISCI:
- blocco/sblocco dell’utenza Inbank app e web
- blocco/sblocco di pagamenti Inbank app e
web (bonifici e stipendi).
- blocco/sblocco l’operatività estero della tua
carta di debito.
- blocco notifiche via app per poter ricevere
nuovamente gli avvisi via SMS
- disabilitazione definitiva del numero per la
ricezione delle notifiche via app
(riattivazione della ricezione via SMS).

le principali operazioni bancarie attraverso
la ricezione di notifiche e gestire funzioni
specifiche per la sicurezza del tuo denaro.

Notify è disponibile per dispositivi Andro
per utilizzarlo è necessario che il servizio
sia abilitato sulla propria utenza bancar

Notify è disponibile per dispositivi Android e iOS,
per utilizzarlo è necessario che il servizio ALERTsms
sia abilitato sulla propria utenza bancaria.
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Assistenza on line

800-837455

La media2 delle banche italiane è del 13,9%.

NUMERI e
QUALITÀ

per essere tra le banche
PIÙ SOLIDE d’Italia.
La media2 delle banche italiane è del 6,7%.

La media3 delle banche italiane è del 52,4%.

1 Dati disponibili e aggiornati al 31/12/2019. 2 Dati aggiornati al 31/12/2019. 3. Dati aggiornati al 31/12/2019

Anche quest’anno
abbiamo
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