
Scarica la nuova
App RelaxBanking.
É più sicura, più veloce, più completa.
Sarà come avere la tua filiale in tasca.

Cambia 
definitivamente
il tuo modo di 
vivere la banca

RelaxBanking

RelaxBanking

www.relaxbanking.it

SCARICA SUBITO
L’APP RELAXBANKING
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TUTOR_1SPLASH TUTOR_3TUTOR_2 TUTOR_4

Attivazione SCA: L’utente con SCA ATTIVA installa per la prima volta l’APP sul dispositivo preferito e non ha generatori di OTP alternativi o ha già fatto 
l’enrollment a SCA ma l’app non è più installata; è quindi obbligato a installare la versione SCA. L’esito dell’operazione è positivo.
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ATT_NOTIFTUTOR_5 ATTIV_1a ATTIV_1b ATTIV_1c

Il consenso alle notifiche non è 
bloccante – vedi testo 

aggiornato su file Excel

Attivazione SCA: L’utente con SCA ATTIVA installa per la prima volta l’APP sul dispositivo preferito e non ha generatori di OTP alternativi o ha già fatto 
l’enrollment a SCA ma l’app non è più installata; è quindi obbligato a installare la versione SCA. L’esito dell’operazione è positivo.

Gestisci dove vuoi e quando vuoi il tuo conto corrente e tutti 
i prodotti bancari collegati facilmente e direttamente dal tuo 
smartphone.

      Nuove funzionalità e nuovo stile 

      Più sicurezza per proteggere i tuoi dati

      Più facile ed immediata

 Accedi alla nuova app con le stesse credenziali
 che utilizzi per il portale web e per la vecchia app:
 codice utente/nickname e password di accesso.

 Accetta i consensi all’invio delle notifiche push
 e all’accesso alla funzionalità di chiamata.

La nuova APP ti guiderà passo passo in modo semplice e 
senza difficoltà.

E se hai dubbi il tutorial è sempre disponibile online.

LA NUOVA APP RELAXBANKING

LE FUNZIONALITÀ DISPONIBILI
La nuova APP RelaxBanking 
ti consente di utilizzare il tuo 
smartphone in sostituzione del token 
fisico, dell’SMS e della app Relax OTP.

• Conto corrente: 
consultazione e ricerca saldi e movimenti; 

• Dossier titoli (amministrati e gestiti): 
consultazione portafoglio e asset, 
consultazione e ricerca titoli, consultazione e ricerca 
ordini, sezione titoli preferiti, disposizione nuovo ordine 
(in base alla tipologia di dossier); 

• Documenti: 
consultazione e ricerca; 

• Operazione dispositive:
1. Bonifico
2. Bollettino postale
3. Bolletta CBILL
4. Ricarica telefonica
5. Ricarica Tasca
6. Ricarica Mediaset
7. Prenotazione MAV
8. Prenotazione RAV 

• CartaBCC: 
consultazione e gestione;

Scarica subito
l’App RelaxBanking


