
Utilizzi i suoi servizi bancari nell’app e-banking gratuita, disponibile per Microsoft Windows, Apple macOS, iOS e Android,  
e che può essere installata su PC, smartphone o tablet. Se desidera visualizzare non solo i suoi conti, ma anche eseguire pagamenti  
o ordini di borsa oppure modificare il suo indirizzo, occorre installare l’app e-banking su due diversi dispositivi.  

Cosa fare se non si ha un secondo dispositivo?
Se non dispone di un secondo dispositivo, può acquistarne uno al prezzo di costo di 50 franchi. Per maggiori informazioni consulti  
bancamigros.ch/supporto.

Installare l’app e-banking:
come attivare i due dispositivi

Banca Migros SA, casella postale, 8010 Zurigo, bancamigros.ch/contatto

Primo dispositivo Secondo dispositivo E-banking
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Ha ricevuto due lettere; una con il numero di contratto e una con il codice di attivazione.
Per l’installazione le occorrono entrambe le lettere e due dispositivi.

L’app per PC Windows e Mac è disponibile su bancamigros.ch/programma, per iPhone e iPad  
nell’App Store e per smartphone e tablet Android nel Google Play Store.
Scarichi l’app e la installi sul suo primo dispositivo.

Avvii l’app. Inserisca il numero di contratto e il primo codice di attivazione. Imposti poi una password.  
Definisca un nome riconoscibile per il suo dispositivo. Il primo dispositivo è ora configurato.  
Adesso prenda il secondo dispositivo.

Ripeta i passaggi 1 und 2 per il secondo dispositivo e utilizzi il secondo codice di attivazione riportato nella 
lettera. Solo dopo aver configurato il secondo dispositivo, ha la possibilità di utilizzare tutte le funzioni 
dell’e-banking.

È possibile configurare autonomamente ulteriori dispositivi con l’ausilio dei dispositivi già attivati.  
Installi e avvii l’app Banca Migros sul suo nuovo dispositivo.
Se utilizza un PC, laptop o tablet, clicchi sul link «Le occorre un codice di attivazione?» e tenga a portata 
di mano un dispositivo già attivato per l’e-banking. Segua le istruzioni. Se utilizza uno smartphone, clicchi 
sul link «Attivare un altro dispositivo» e tenga a portata di mano un dispositivo già attivato per l’e-banking. 
Segua le istruzioni.

Preparazione
 

1° passaggio
Scaricare l’app

2° passaggio
Configurare  
il primo dispositivo

3° passaggio
Configurare  
il secondo dispositivo

4° passaggio (facoltativo)
Configurare ulteriori 
dispositivi

Altre domande? Su bancamigros.ch/supporto trova le risposte alle domande frequenti e alcuni brevi video esplicativi. 

L’e-banking in pochi passaggi

oppure oppure oppure oppure oppure
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