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Login Digital Banking
Qui trovate la modalità adeguata
E-Banking
(desktop / tablet)

App Mobile Banking
e app Safe
(smartphone / tablet)

App UBS Access –
lo standard per il login regolare
Login comodo e sicuro mediante smartphone
e PIN, senza lettore carte
Maggiori informazioni all’indirizzo ubs.com/access-app
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Access Card1 con lettore carte –
serve raramente per un controllo di sicurezza
supplementare
In caso di pagamenti a nuovi beneficiari o
modifica delle impostazioni di sicurezza in E-Banking
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Ulteriori possibilità di login
Access Card Display
Combina l’Access Card e il lettore carte nel pratico
formato di una carta di credito per il login in mobilità
e il controllo di sicurezza supplementare (v. sopra);
il costo è di CHF 25
Password
Login semplice e rapido
(per consultazioni)

ü

Impronta digitale / riconoscimento facciale
Login semplice e rapido
(per consultazioni)
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Particolarmente adatto per i clienti aziendali
Access Card con Access Key
La prima scelta in caso di accesso frequente all’E-Banking
(necessita di una porta USB)

Ordinazione in E-Banking su «Prodotti Ò Metodi di login»

ü
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Per dispositivi Android con NFC (Near Field Communication): login semplice e rapido
all’app Mobile Banking e all’app Safe solo con Access Card e PIN. Non serve un
lettore carte.

Per tutte le vostre domande
ubs.com/modalita-login
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