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ATTIVAZIONE DEL TOKEN APP

Il software di sicurezza, detto Token App, è integrato in YouApp.
Questo ti permette di avere la tua Banca sempre a portata di mano e con un unico strumento 
consultare il conto corrente, effettuare e autorizzare operazioni in qualsiasi momento, sia dall’App 
stessa che dal sito. Hai la possibilità di generare, direttamente dall’App, delle ”Password usa e getta” 
che dovrai utilizzare per confermare le operazioni di pagamento che inserisci sul sito. 

Ti ricordiamo che YouApp è disponibile gratuitamente su Google Play e App Store.

COME CERTIFICARE L’APP

Per utilizzare YouApp è necessario procedere con la certificazione: ogni installazione dell’App viene 
così associata ad un unico cliente.
Il primo dispositivo (ad esempio lo smartphone) sul quale sarà certificata l’App diventerà il tuo 
strumento di sicurezza (Token App) che utilizzerai per generare le password usa e getta e 
accedere al sito. L’App installata sul primo dispositivo sarà definita “App primaria”

Segui questi semplici passaggi per certificare la tua App.

Apri YouApp sul tuo smartphone e inserisci il Codice 
Identificativo e il Pin. Se è il tuo primo accesso ti sarà chiesto 
di modificare il Pin;

inserisci il codice OTP (One Time Password) che riceverai 
via Sms sul tuo numero di cellulare e conferma;

scegli un nome da assegnare al tuo dispositivo, se abilitare la 
ricezione delle notifiche push e l'accesso in modalità "Easy";

crea ora il tuo Codice Dispositivo che può variare da 4 a 8 
cifre. Per alcuni modelli di smartphone sarà possibile 
associare al Codice Dispositivo la tua impronta digitale 
che potrai comodamente utilizzare in alternativa.

ATTENZIONE: scegli bene il tuo Codice Dispositivo, ti sarà 
richiesto ogni volta per confermare le operazioni di 
pagamento. Dopo 5 tentativi errati, per motivi di sicurezza, 
sarà bloccato. Per sbloccarlo sarà necessario chiamare il 
Numero Verde. Al contempo l’App verrà bloccata e per 
sbloccarla sarà necessario ripetere il processo di certificazione.

la tua App è ora certificata e puoi procedere con la 
configurazione delle funzioni veloci e con la normale operatività.
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