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PER UTILIZZARE I SERVIZI DI INTERNET 
BANKING SCARICA SUL TUO SMARTPHONE

LA NUOVA APP IBL E-BANK!
Un’App ancora più evoluta e semplice da uti lizzare grazie alla grafi ca completamente 
rinnovata e al design intuiti vo. 

L’App IBL E-Bank consente di accedere velocemente alle principali funzionalità, 
semplifi cando la gesti one, il controllo e l’operati vità del tuo conto.  

Inoltre conti ene il token soft ware “IBL Pass Code”.

IBL Pass Code: prati co e sicuro! 
IBL Pass Code è il token soft ware installato
nell’App IBL E-Bank che genera OTP
(password “usa e gett a”) indispensabili per:  

accedere al tuo Internet Banking 
anche da desktop

autorizzare le operazioni
da desktop

L’App IBL E-Bank è disponibile per dispositi vi Android e iOS (Smartphone e Tablet).
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CON LA NUOVA APP IBL E-BANK,
AVERE IL CONTO SEMPRE CON TE

È ANCORA PIÙ FACILE!
IBL E-Bank consente di gesti re il proprio conto da mobile e di accedere all’Internet 
Banking anche da desktop, grazie al mobile token installato dirett amente nell’App.

Dopo la prima registrazione, puoi accedere all’App att raverso l’impronta digitale 
o il riconoscimento facciale (se il dispositi vo lo prevede), senza dover inserire ogni 
volta le credenziali.

Le funzioni dell’App IBL E-Bank:

se hai più conti , passi da uno all’altro in un tap e puoi 
rinominarli e associare un colore per disti nguerli meglio;

visualizzi documenti  e messaggi o informazioni sulle operazioni;

generi codici OTP con il token IBL Pass Code per entrare 
nell’internet banking da pc e autorizzare le operazioni;

compi operazioni facilmente e quelle più frequenti  puoi impostarle 
come “One Click” in modo da ripeterle nel tempo in maniera semplifi cata;

verifi chi il saldo, monitori velocemente l’andamento 
e gli ulti mi movimenti ;

controlli le spese eff ett uate con la carta prepagata;

puoi consultare la sintesi del tuo patrimonio;

ricarichi la carta prepagata gratuitamente;

visualizzi le domiciliazioni atti  ve sul conto;

atti  vi vincoli sulle somme in giacenza att raverso
la funzione Time Deposit;

crei budget e categorizzi le transazioni per monitorare al meglio le spese;

eff ett ui pagamenti  (bonifi ci, bolletti  ni Cbill, Mav e Rav, 
F24 semplifi cati , bollo auto e molto altro!);

gesti sci la rubrica con i benefi ciari dei bonifi ci e puoi uti lizzarla per operazioni 
dispositi ve veloci (es. per eff ett uare un nuovo bonifi co).

L’App IBL E-Bank consente di personalizzare molte funzionalità, come il tuo “Profi lo”: 
inserisci l’immagine che più ti  rappresenta, poi scegli un “Alias” (un nome a piacere) 
in sosti tuzione del codice utente.

compi operazioni facilmente e quelle più frequenti  puoi impostarle 

TROVA FILIALI
Desideri assistenza o una consulenza per specifi ci prodotti   o servizi? 
In un atti  mo trovi la fi liale più vicina a te e l’iti nerario per raggiungerla.



Inserisci le credenziali
poi clicca su Accedi.

Segui le istruzioni a video
per creare la nuova password
e atti  vare il token soft ware.

Per eff ett uare l’installazione 
procedi con i consensi necessari.

Ricezione email con codice
di atti  vazione da inserire.

Inserisci
il codice di conferma.

Crea
il tuo nuovo PIN.

Ricezione email con codice Inserisci
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SCARICA L’APP IBL E-BANK DAGLI STORE APP STORE E GOOGLE PLAY
Al primo avvio dell’applicazione è prevista una procedura di richiesta permessi 
per accedere ad alcune funzioni dello smartphone, necessarie per poter usufruire
dei servizi dell’App.

SEGUI QUESTE ISTRUZIONI!



Crea
la tua nuova password.

Atti  va il riconoscimento
biometrico.

Consenti  a “IBL E-Bank”
di uti lizzare l’autenti cazione 
biometrica per accedere più 

velocemente.

A processo ulti mato, goditi 
il tutorial di benevenuto.

Login.A processo ulti mato, goditi Login.

Solo in caso di cambio telefono.
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1

2Ti verrà richiesto un codice
OTP che puoi generare 
semplicemente aprendo

l’APP IBL E-Bank
sul tuo Dispositi vo Mobile

e cliccando sul pulsante
“Autorizza operazioni desktop”

e “Genera Pass Code”.

Se non hai atti  vato il riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento facciale),
ti  verrà chiesto di inserire il PIN scelto in fase di installazione. Apparirà il codice OTP

(un codice usa e gett a che userai solo una volta) da inserire su PC nella schermata di Login.

Inserisci negli appositi  campi il tuo 
codice utente e la password.

Se non hai atti  vato il riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento facciale),
ti  verrà chiesto di inserire il PIN scelto in fase di installazione. Apparirà il codice

Inserisci negli appositi  campi il tuo 
 e la password.

Ti verrà richiesto un codice
OTP che puoi generare 
semplicemente aprendo

l’APP IBL E-Bank
sul tuo Dispositi vo Mobile

e cliccando sul pulsante
“Autorizza operazioni desktop”

e “Genera Pass Code”

ACCESSO INTERNET BANKING DA PC

3

Puoi generare il codice OTP aprendo l’App, 
senza eff ett uare il login.
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Per qualsiasi esigenza di natura tecnica
puoi contatt are il Numero Verde 

800.42.51.23

PER INFORMAZIONI:

ANCHE LE FILIALI IBL BANCA
SONO A TUA DISPOSIZIONE!

di natura commerciale e sull’operati vità dei conti ,
contatt a IBL Banca al Numero Verde 

800.91.90.90
Atti  vo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:30

IBL E-BANK
Vicini a te, sempre!Vicini a te, sempre!

controcorrente.it iblbanca.itConsulta le FAQ!
Domande?

https://www.controcorrente.it/help
https://www.controcorrente.it
https://www.iblbanca.it
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