
Istruzioni primo accesso 

alla Banca Online



2

A) Accesso al portale Relax Banking: l’utente accede al portale tramite il 

sito istituzionale della BCC Roma (www.bccroma.it) selezionando il tasto 

in alto a destra «Banca OnLine»

1

2

http://www.bccroma.it/
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A) Accesso al portale Relax Banking: raggiunta la Home Page del portale, l’utente deve 

inserire lo stesso codice di accesso InBank nei campi «Codice Utente» (1) e «Password di 

accesso» (2); successivamente, inserendo il n. OTP (3) e selezionando il pulsante « ’ »  (4) 

accede nella propria area riservata

1 2 3 4

Codice di accesso

InBank
Numero OTP
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A) Accesso al portale Relax Banking - Modifica Password: al primo ingresso 

nell’area riservata del portale, verrà richiesto di modificare la password di 

accesso (a) e creare una nuova password dispositiva (b)

a

b

Codice di 

accesso

InBank

PW1: 8 

caratteri

alfanumerici

N.OTP

PW1: 8 

caratteri

alfanumerici

1 2 3 4

5

PW2: 8 

caratteri

alfanumerici

PW2: 8 

caratteri

alfanumerici

N. OTP

1 2 3

4

1. Inserire la vecchia password InBank;

2. Digitare la nuova password di accesso;

3. Digitare nuovamente la nuova 

password di accesso per conferma;

4. Inserire il n. OTP;

5. Selezionare il pulsante conferma.

Password di accesso: Passi operativi

1. Inserire la nuova password dispositiva 

(<> da password di accesso);

2. Digitare nuovamente la nuova 

password dispositiva per conferma;

3. Inserire il n. OTP;

4. Selezionare il pulsante conferma.

Password dispositiva: Passi operativi
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A) Accesso al portale Relax Banking - Parametri di sicurezza: dopo aver creato la nuova 

password di accesso e la nuova password dispositiva, verrà richiesto di inserire il proprio 

numero di cellulare (1) e/o il proprio indirizzo e-mail (2). Contestualmente verrà richiesto di 

impostare la domanda/risposta segreta (3 e 4).

N. Cellulare

senza spazi o «/»
E-mail

Domanda di 

sicurezza

Risposta di 

sicurezza

1 2

3 4 5
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A) Accesso al portale - smarrimento della password di accesso: l’utente deve selezionare nella home page 

del portale il tasto «Hai dimenticato la password» e, successivamente, inserendo il codice utente (1), il n. 

OTP (2), rispondendo alla domanda di sicurezza (3) e premendo conferma (4), riceverà, tramite SMS (5), il 

codice di reset della pw (Cod. PIN) che dovrà inserire al posto della pw di accesso (6).

Relax Banking: facendo seguito alla sua 

richiesta, Le comunichiamo il PIN per il 

reset della Sua password di login: 

Y896YY951 

1

2

3
4

5 Esempio di SMS per recupero password

Codice Utente
PIN 

CODE
N. OTP

Y896YY951 

6 Inserimento Pin Code

Nota: Passi operativi da seguire anche nel caso di blocco password dispositiva
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PIN 

CODE

PW: 8 

caratteri

alfanumerici

N.OTP

PW: 8 

caratteri

alfanumerici

1 2 3 4

5

1. Inserire il Pin Code;

2. Digitare la nuova password di accesso;

3. Digitare nuovamente la nuova 

password di accesso per conferma;

4. Inserire il n. OTP;

5. Selezionare il pulsante conferma.

Password di accesso: Passi operativi

A) Accesso al portale - smarrimento password di accesso: l’utente al primo ingresso nel 

portale successivo alla ricezione del Pin Code deve modificare la password di accesso 

inserendo nel campo «Vecchia Password» il codice Pin ricevuto via SMS.

Nota: Passi operativi da seguire anche nel caso di blocco password dispositiva


