
1 MANUALE UTENTI DISPOSITIVO DI SOSTITUZIONE 

Manuale per gli utenti  
Dispositivo di sostituzione 

Le istruzioni per la configurazione



2 MANUALE UTENTI DISPOSITIVO DI SOSTITUZIONE E-BANKING

Gentili clienti,
il dispositivo di sostituzione è un’alternativa sicura a un secondo apparecchio in vostro 
possesso per entrare nell’e-banking. Nelle pagine seguenti è spiegato, passo dopo passo, 
come attivare il dispositivo di sostituzione che, in combinazione con un notebook, un 
tablet o uno smartphone, consente di eseguire le operazioni bancarie anche in viaggio.
Vi auguriamo buon divertimento!
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Materiale fornito
1 dispositivo di sostituzione con Smart-Card integrata
1 cavo USB
1 custodia in pelle

Materiale fornito e requisiti 
di sistema

Requisiti di sistema
Versioni aggiornate all’indirizzo www.bancamigros.ch/supporto.

Riepilogo delle possibilità 
d’impiego

Il dispositivo di sostituzione può essere utilizzato in combinazione con un computer,  
un tablet o uno smartphone:

Dispositivo di sosti-
tuzione e PC/Mac

Dispositivo di sosti-
tuzione e tablet

Dispositivo di sosti- 
tuzione e smartphone

Collegamento Cavo USB Bluetooth Bluetooth

Attivazione Software e-banking App per tablet App per smartphone

Sistemi operativi Windows/Mac OS iOS/Android iOS/Android

Attivazione del dispositivo  
di sostituzione 

Il dispositivo di sostituzione viene collegato con un apparecchio già configurato nel- 
l’e-banking mediante un cavo USB nel caso di un PC/Mac e tramite l’interfaccia Bluetooth 
per i tablet e gli smartphone. Entrate nell’e-banking con l’apparecchio già configurato, dopo  
di che potete predisporre il dispositivo di sostituzione, che è quindi pronto per essere 
utilizzato. 

Ai capitoli seguenti trovate una guida dettagliata su come attivare il dispositivo di  
sostituzione.
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Per attivare il dispositivo di sostituzione, l’apparecchio deve essere prima di tutto collegato 
mediante il cavo USB. Accendere il dispositivo di sostituzione (1) e collegarlo al computer o 
al notebook mediante il cavo USB (2). Il pulsante per accendere si trova sul bordo superiore 
dell’apparecchio.

Entrate nell’e-banking dal vostro PC o Mac. Quindi cliccate sul pittogramma del dispositivo 
di sostituzione nel menu e selezionate l’opzione «Collega dispositivo di sostituzione». 

Una volta creato il collegamento con il dispositivo di sostituzione, è necessario definire una 
password personale per l’apparecchio.

La password deve contenere almeno 6 caratteri e soddisfare i seguenti criteri:
– maiuscole/minuscole
– cifre

(1) (2)

Dispositivo di sostituzione e PC/Mac

1. Collegamento con il cavo USB

2.  Collegare il dispositivo di  
sostituzione con l’e-banking 

3. Impostare la password
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Occorre definire il nome del dispositivo. Il nome predefinito può essere sovrascritto. 
Questa operazione è necessaria perché il vostro dispositivo di sostituzione sia riconoscibile 
nell’e-banking e possa essere eventualmente distinto da altri apparecchi. Quindi cliccate  
su «Confermare».

A questo punto il vostro dispositivo di sostituzione è attivato. Lo riconoscete dal punto 
verde scuro sul pittogramma.

1  Se avete già attivato più di due dispositivi nell’e-banking, potete generare voi stessi 
il codice di attivazione. Potete amministrare i vostri dispositivi attivati direttamente 
nell’e-banking sotto Impostazioni > Amministrare dispositivi e, se necessario,  
aggiungere dispositivi.

Per attivare il dispositivo di sostituzione occorre l’apposito codice, che ricevete separa-
tamente per posta.1 Il numero di contratto figura nella pagina iniziale dell’e-banking in 
alto a destra. Cliccate quindi su «Attivazione». Una volta eseguita l’attivazione cliccate su 
«Login».

4. Attivazione

5. Definire il nome del dispositivo

6.  Utilizzare l’e-banking ed  
eseguire le transazioni
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Dispositivo di sostituzione e iPad

1.  Collegare il dispositivo di  
sostituzione al tablet mediante 
il Bluetooth 

Accendere il dispositivo di sostituzione e collegarlo al tablet mediante il Bluetooth.  
Per farlo è necessario che il tablet sia già stato predisposto per l’e-banking.

2.  Collegare il dispositivo di  
sostituzione con l’e-banking

(1)

(2)

1.  Attivate la funzione Bluetooth sul vostro iPad da Impostazioni > Bluetooth.
2.  Collegate il dispositivo di sostituzione con l’iPad, toccando sul nome del dispositivo.  

Lo riconoscete perché appare come mIDentity Air+ NC (numero di serie del dispositivo  
di sostituzione). 

Entrate nell’e-banking dall’iPad e (1) nel menu selezionate sotto le impostazioni l’opzione 
(2) «Collegare».
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Cliccate sul pulsante «Collegamento» per creare un collegamento con il vostro dispositivo  
di sostituzione.

A questo punto appare una selezione dei dispositivi trovati. Scegliete il vostro dispositivo 
toccando sul nome del dispositivo per creare il collegamento. Se il dispositivo non  
appare, verificate quanto segue:
– che il Bluetooth sia attivo,
– che il dispositivo di sostituzione sia collegato.
Premete sul pulsante «Cercare» per riavviare la ricerca.
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3.  Predisporre il dispositivo  
di sostituzione – Impostare  
la password

4.  Predisporre il dispositivo di 
sostituzione – Attivazione

Per attivare il dispositivo di sostituzione vi occorrono il vostro numero di contratto e  
un codice di attivazione, che avete ricevuto per posta separata.1 A questo punto premete 
su «Attivare».

Una volta creato il collegamento con il dispositivo di sostituzione, sarete pregati di  
definire la vostra password, che deve contenere almeno 6 caratteri e soddisfare i seguenti 
criteri:
– maiuscole/minuscole
– cifre
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Occorre definire il nome del dispositivo. Il nome predefinito può essere sovrascritto. 
Questa operazione è necessaria perché il vostro dispositivo di sostituzione sia  
riconoscibile nell’e-banking e possa essere eventualmente distinto da altri apparecchi.  
Quindi cliccate su «Confermare».

5. Definire il nome del dispositivo

Per tornare alla visione generale cliccate in basso su «Web View».

6.  Utilizzare l’e-banking ed  
eseguire le transazioni

A questo punto il vostro dispositivo di sostituzione è attivato e pronto per l’uso.

1  Se avete già attivato più di due dispositivi nell’e-banking, potete generare voi stessi 
il codice di attivazione. Potete amministrare i vostri dispositivi attivati direttamente 
nell’e-banking sotto Impostazioni > Amministrare dispositivi e, se necessario,  
aggiungere dispositivi.
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1.  Collegare il dispositivo di  
sostituzione al tablet mediante 
il Bluetooth 

Accendere il dispositivo di sostituzione e collegarlo al tablet mediante il Bluetooth.  
Per farlo è necessario che il tablet sia già stato predisposto per l’e-banking.

1.  Attivate la funzione Bluetooth sul vostro tablet da Impostazioni > Bluetooth.
2.  Aspettate fino a quando nell’elenco appare «mIDentity Air+».
3. Infine il dispositivo di sostituzione appare sotto «Dispositivi disponibili».

Entrate nell’e-banking dal tablet Android e (1) nel menu selezionate sotto le impostazioni 
l’opzione (2) «Abbinare dispositivo di sostituzione».

2.  Collegare il dispositivo di  
sostituzione con l’e-banking

Dispositivo di sostituzione e tablet Android
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A questo punto appare una selezione dei dispositivi trovati. Scegliete il vostro dispositivo 
toccando sul nome del dispositivo per creare il collegamento. Se il dispositivo non  
appare, verificate quanto segue:
– che il Bluetooth sia attivo,
– che il dispositivo di sostituzione sia collegato.
Premete sul pulsante «Cercare» per riavviare la ricerca.

Una volta creato il collegamento con il dispositivo di sostituzione, sarete pregati di  
definire la vostra password, che deve contenere almeno 6 caratteri e soddisfare i seguenti 
criteri:
– maiuscole/minuscole
– cifre
Quindi premete su «Attivazione».

3.  Predisporre il dispositivo  
di sostituzione – Impostare  
la password
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Occorre definire il nome del dispositivo. Il nome predefinito può essere sovrascritto. 
Questa operazione è necessaria perché il vostro dispositivo di sostituzione sia riconosci-
bile nell’e-banking e possa essere eventualmente distinto da altri apparecchi. Quindi  
cliccate su «Confermare».

5. Definire il nome del dispositivo

6.  Utilizzare l’e-banking ed  
eseguire le transazioni

A questo punto il vostro dispositivo di sostituzione è attivato e pronto per l’uso.

Per attivare il dispositivo di sostituzione vi occorrono il vostro numero di contratto  
e un codice di attivazione, che ricevete per posta separata.1 A questo punto premete  
su «Attivare».

4.  Predisporre il dispositivo di 
sostituzione – Attivazione

1  Se avete già attivato più di due dispositivi nell’e-banking, potete generare voi stessi 
il codice di attivazione. Potete amministrare i vostri dispositivi attivati direttamente 
nell’e-banking sotto Impostazioni > Amministrare dispositivi e, se necessario,  
aggiungere dispositivi.
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1.  Collegare il dispositivo di 
sostituzione allo smartphone 
mediante il Bluetooth

Accendere il dispositivo di sostituzione e collegarlo allo smartphone mediante il Bluetooth. 
Per farlo è necessario che lo smartphone sia già stato predisposto per l’e-banking.

1.  Attivate la funzione Bluetooth sul vostro iPhone da Impostazioni > Bluetooth.
2.  Collegate il dispositivo di sostituzione con l’iPhone toccando sul dispositivo.  

Lo riconoscete perché appare come mIDentity Air+ NC (numero di serie del dispositivo 
di sostituzione).

2.  Collegare il dispositivo di  
sostituzione con l’e-banking 

Entrate nell’e-banking e sotto (1) le impostazioni selezionate l’opzione (2) «Dispositivo  
di sostituzione».

(1) (2)

Dispositivo di sostituzione e iPhone
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3.  Predisporre il dispositivo  
di sostituzione – Impostare  
la password

Una volta creato il collegamento con il dispositivo di sostituzione, sarete pregati di  
definire la vostra password, che deve contenere almeno 6 caratteri e soddisfare i seguenti 
criteri:
– maiuscole/minuscole
– cifre

Quindi premete su «Avanti». 

4.  Predisporre il dispositivo  
di sostituzione – Attivazione

Per attivare il dispositivo di sostituzione vi occorrono il vostro numero di contratto e un 
codice di attivazione, che ricevete per posta separata.1
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5. Definire il nome del dispositivo Occorre definire il nome del dispositivo. Il nome predefinito può essere sovrascritto. 
Questa operazione è necessaria perché il vostro dispositivo di sostituzione sia riconoscibile 
nell’e-banking e possa essere eventualmente distinto da altri apparecchi. 

6. Conclusione dell’attivazione

7.  Utilizzare l’e-banking ed  
eseguire le transazioni

A questo punto il vostro dispositivo di sostituzione è attivato e pronto per l’uso.

Una volta conclusa l’attivazione tornate alla pagina iniziale.

1  Se avete già attivato più di due dispositivi nell’e-banking, potete generare voi stessi 
il codice di attivazione. Potete amministrare i vostri dispositivi attivati direttamente 
nell’e-banking sotto Impostazioni > Amministrare dispositivi e, se necessario,  
aggiungere dispositivi.
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1.  Collegare il dispositivo di 
sostituzione allo smartphone 
mediante il Bluetooth 

Accendere il dispositivo di sostituzione e collegarlo allo smartphone mediante il Bluetooth. 
Per farlo è necessario che lo smartphone sia già stato predisposto per l’e-banking.

1.  Attivate la funzione Bluetooth sul vostro smartphone Android da Impostazioni >  
Bluetooth.

2.  Collegate il dispositivo di sostituzione con lo smartphone Android toccando sul 
dispositivo. Lo riconoscete perché appare come mIDentity Air+ NC (numero di serie 
del dispositivo di sostituzione).

2.  Collegare il dispositivo di  
sostituzione con l’e-banking 

Entrate nell’e-banking e sotto (1) le impostazioni selezionate l’opzione (2) «Dispositivo  
di sostituzione».

(1) (2)

Dispositivo di sostituzione e smartphone Android 
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3.  Predisporre il dispositivo  
di sostituzione – Impostare la 
password

Una volta creato il collegamento con il dispositivo di sostituzione, sarete pregati di  
definire la vostra password, che deve contenere almeno 6 caratteri e soddisfare i seguenti 
criteri:
– maiuscole/minuscole
– cifre

Quindi premete su «Avanti».

4.  Predisporre il dispositivo  
di sostituzione – Attivazione

Per attivare il dispositivo di sostituzione vi occorrono il vostro numero di contratto e  
un codice di attivazione, che ricevete per posta separata.1
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5. Definire il nome del dispositivo Occorre definire il nome del dispositivo. Il nome predefinito può essere sovrascritto. 
Questa operazione è necessaria perché il vostro dispositivo di sostituzione sia  
riconoscibile nell’e-banking e possa essere eventualmente distinto da altri apparecchi. 

6. Conclusione dell’attivazione

7.  Utilizzare l’e-banking ed  
eseguire le transazioni

A questo punto il vostro dispositivo di sostituzione è attivato e pronto per l’uso. 

Una volta conclusa l’attivazione tornate alla pagina iniziale.
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1  Se avete già attivato più di due dispositivi nell’e-banking, potete generare voi stessi 
il codice di attivazione. Potete amministrare i vostri dispositivi attivati direttamente 
nell’e-banking sotto Impostazioni > Amministrare dispositivi e, se necessario,  
aggiungere dispositivi.


