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Introduzione

www.relaxbanking.it

RelaxBanking: disponibile su app e sito web
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Primo Accesso

1. Collegarsi a www.relaxbanking.it
2. Click su ACCEDI
3. Codice utente (lo stesso utilizzato su vecchio prodotto di Internet Banking) 
4. Password (uguale al codice utente)
5. Click su ACCEDI

Primo Accesso relaxbanking.it
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Primo Accesso

1. Click sull’icona SMS

2. Click su CONFERMA

3. Digita il codice OTP e clicca su ACCEDI

Primo Accesso relaxbanking.it
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Primo Accesso

Imposta una nuova password di accesso:

1. Nuova Password (minimo 8 massimo 15 caratteri, deve contenere almeno 1 lettera 
minuscola, almeno 1 lettera MAIUSCOLA, almeno 1 numero, senza caratteri speciali);
2. Conferma Password (uguale a Nuova Password).

Primo Accesso relaxbanking.it
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I collegamenti

Esempio di Utente delegato su più contratti

Collegamenti Utente-contratto
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I collegamentiCollegamenti Utente-contratto
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Tipologia profilo Famiglia e profilo ImpresaTipologia profilo: Famiglia e Impresa
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Accedendo a RelaxBanking, l’homepage si presenta come segue:

In riferimento al menu «Intestazione» in alto a sinistra, è possibile decidere di operare su un
determinato Contratto e poi, in base al Contratto selezionato, su uno specifico rapporto.

HomepageHome page
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Nella parte in basso della homepage sono visibili gli ultimi 5 movimenti, le ultime 5 distinte, le
comunicazioni tecniche/operative o quelle pubblicate dalla banca, l’elenco degli ultimi 5 accessi.

HomepageHome page
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Consultazione Saldi e Movimenti

Dalla funzione Rapporti > Conti Correnti > Saldi si accede alla visualizzazione della seguente
maschera:

Nello specifico, compariranno 3 tipologie di Saldi:

• Saldo Contabile: Saldo del Conto Corrente in quel determinato periodo, tenuto conto di
tutte le partite registrate sullo stesso (accrediti e addebiti).

• Saldo Liquido: Saldo disponibile, come differenza tra accrediti ed addebiti di partite
effettivamente maturate sul Conto Corrente.

• Saldo Disponibile: Saldo liquido, più eventuali Fidi collegati al Conto Corrente. Indica
l’ammontare effettivo di quanto possiamo disporre in un determinato momento.

Consultazione Saldi e Movimenti
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Consultazione Saldi e Movimenti

Dal menu Rapporti > Conti Correnti > Movimenti si accede alla 
visualizzazione della seguente schermata:

Consultazione Saldi e Movimenti
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Consultazione Saldi e Movimenti

Si entra nella sezione dedicata ai movimenti di Conto Corrente, che risulta
possibile filtrare in maniera veloce per “Periodo” e “Tipo Movimento”. In caso di
maggiori esigenze, premere il pulsante “Ricerca Avanzata” ed accedere alla
sezione specifica.

Con i tasti indicati, emerge l’opzione di
esportare la Movimentazione in formato
CBI ed Excel, oppure c’è la possibilità di
stampare quello che interessa.

Consultazione Saldi e Movimenti
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Documenti

Dalla funzione Documenti è possibile ricercare le contabili prodotte
(estratti conto, quietanze deleghe F24, etc.), in relazione al rapporto e
al periodo selezionato.

Documenti
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Dalla funzione Disposizioni > Pagamenti > Bonifici è possibile eseguire
bonifici «Italia» (compresi bonifici per detrazione fiscale) e bonifici in € con
beneficiario di paesi esteri dell’area SEPA.

BonificiBonifici
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BonificiBonifici
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Bonifici Esteri

Dalla funzione Disposizioni > Pagamenti > Bonifici Esteri è possibile eseguire
i bonifici con beneficiario di paesi esteri non appartenenti all’area SEPA e
bonifici in valuta diversa dall’euro.

Bonifici Esteri
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Deleghe F24

Dalla funzione Disposizioni > F24 è possibile disporre il pagamento di una
delega F24, scegliendo trai modelli Base, Accise, Elide o Semplificato.

Le quietanze, oltre che dalla funzione Documenti (quelle presenti su SimplyBank
saranno visualizzabili esclusivamente dalla funzione Documenti) sono disponibili
dal menu Disposizioni > F24 > Lista o Disposizioni > F24 > Storico.

Deleghe F24
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Dal menu Disposizioni > Pagamenti è possibile effettuare anche:

 Pagamento Bollettini Postali (tipologie: 896,674,123);

 Pagamento Bollette CBILL/PagoPA.

Pagamento Bollettino Postale e CBILL/PagoPA
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Dal menu Disposizioni > Pagamenti è possibile effettuare anche la prenotazione di:

 Pagamento M.Av.

 Pagamento R.A.V.

N.B.: si tratta di una prenotazione,
pertanto la disposizione deve essere
inoltrata entro le 14:45 della data
scadenza

Prenotazioni Pagamento M.Av./R.A.V.
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Ricarica Telefonica e Ricarica Carta Tasca

Ricarica Telefonica

Dalla funzione Disposizioni > Ricariche > Telefonica
è possibile ricaricare il numero desiderato,
selezionando l’operatore, l’importo e digitando e
numero di telefono.

Ricarica Carta Tasca
Dalla funzione Disposizioni > Ricariche > Tasca è 
possibile ricaricare le carte prepagate Tasca, 
inserendo importo e numero della carta.

Ricarica Telefonica e Ricarica Carta Tasca
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Pagamento Effetti

Dal menu Disposizioni > Pagamenti > Pagamento Effetti è possibile effettuare il pagamento
delle Ri.ba. Nella sezione «Avvisi Telematici», saranno elencati gli effetti passivi con relativa
data di scadenza.

È inoltre possibile effettuare l’inserimento di un effetto manualmente, qualora questo non
fosse presente nella lista, cliccando su «Nuovo Avviso».

N.B.: il pagamento degli effetti deve essere inoltrato entro le 12:45 della data di scadenza,
in caso di addebito su c/c di banca attiva, mentre si consiglia l’invio entro le 23:59 del
giorno lavorativo precedente alla scadenza in caso di addebito su c/c di banca passiva.

Pagamento Effetti
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Dal menu Disposizioni > Pagamenti > Stipendi, in caso di profilo Impresa Dispositivo, è
possibile effettuare l’invio delle distinte di stipendio (causale abi 27 emolumenti).

Stipendi
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Portafoglio: Informazioni e Disposizioni

Informazioni

Dal menu Rapporti > Portafoglio è possibile visualizzare:

 Saldi e Movimenti dei rapporti di portafoglio;

 La lista delle Distinte di portafoglio caricate;

 L’elenco delle Partite a Maturare (effetti presentati che devono ancora scadere);

 La lista degli Esiti.

N.B.:Tali funzioni sono disponibili solo ai profilo Impresa.

Disposizioni

Dal menu Disposizioni > Incassi effettuare l’invio delle seguenti disposizioni d’incasso:

 Ri.ba.;

 Sdd;

 M.av.

N.B.:Tali funzioni sono disponibili solo ai profilo Impresa Dispositivo.

Portafoglio: Informazioni e Disposizioni
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Altri pagamentiDettaglio Esecuzione Disposizioni
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OPERAZIONI STORNABILI/REVOCABILI (entro certe modalità ed orari)

BONIFICI
STIPENDI

BOLLETTINI POSTALI

ORDINI TITOLI

F24
DISPOSIZIONI>F24>LIS
TA

Operazioni Stornabili/Revocabili
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Storno DisposizioniDettaglio Storno Operazioni
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Dalla funzione Gestione > Impostazioni > Rubrica Anagrafiche si accede alla Rubrica dei Contatti. Il
Sistema prevede la possibilità di profilare ogni Contatto nelle seguenti categorie: Cliente,
Dipendente, Beneficiario, Beneficiario Estero, Contribuente F24 (la diversa dicitura viene
evidenziata da un quadrato colorato).

Le precedenti anagrafiche, presenti sul vecchio prodotto di Internet Banking, saranno disponibili su
RelaxBanking.

Rubrica Anagrafiche
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App

Quali sono le principali funzionalità?
 Saldi e movimenti c/c
 Saldi e movimenti carte
 Documenti
 Notifiche Push
 Bonifici (SCT)
 Bonifici Ricorrenti
 Bonifico Estero
 Giroconti e Girofondi
 Ricarica telefonica
 Ricariche carta tasca
 Pagamento Bollettino Postale (anche con riconoscimento Datamatrix,

fotografando il bollettino postale)
 Pagamento Bolletta CBILL
 Prenotazione pagamento Mav
 Prenotazione Pagamento Rav
 Pagamento Bollo Auto
 Trading Online
 Portafoglio Titoli

App
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Configurazione RelaxBanking Mobile App

Il cliente deve confermare l’invio
di notifiche push tramite il
pulsante CONSENTI.

Il cliente deve confermare l’autorizzazione ad effettuare e
gestire le telefonate cliccando su CONFERMA (due volte).
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Il cliente digita il codice utente o nickname
e la password (se è il primo accesso quella
inviata dalla banca via sms, altrimenti l’ultima
impostata dal cliente stesso) e
successivamente clicca su ACCEDI.

Viene inviata una e-mail all’indirizzo
associato all’utente.
Se si clicca su Non hai ricevuto
l’email? è possibile effettuare un nuovo
invio (vedi schermata successiva).

Il cliente deve cliccare su
CONTINUA.

Il cliente deve cliccare su
ATTIVA.

Configurazione RelaxBanking Mobile App
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Il cliente può richiedere un nuovo
invio cliccando su Richiedi un
nuovo invio. Se l’email non è stata
ricevuto, il cliente deve comunque
verificare che l’indirizzo e-mail
associato sia corretto e che la mail
non sia finita nella cartella
SPAM/indesiderata.

All’interno della mail ricevuta il cliente deve
cliccare sul bottone RICHIEDI IL CODICE
DI AUTENTICAZIONE.

Successivamente comparirà il messaggio
di conferma di invio dell’sms. All’interno
dell’sms è presente un codice da inserire
nella app RelaxBanking che ha una validità
di 5 minuti.

Tornando sulla app RelaxBanking,
il codice di autenticazione ricevuto
via sms dovrà essere digitato negli
appositi spazi.

Configurazione RelaxBanking Mobile App
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A seconda dello smartphone utilizzato dal
cliente è possibile abilitare anche il face id
(riconoscimento facciale) oppure il finger print
(riconoscimento impronta digitale).

34

A questo punto dovrà essere impostato il
pin di 6 cifre necessario per sbloccare la
app ed autorizzare le operazioni.

A questo punto la app è
correttamente configurata e
pronta per l’utilizzo!!!

Configurazione RelaxBanking Mobile App
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Nel caso in cui ad un utente non sia
associato un indirizzo e-mail, il
processo di configurazione si blocca,
come confermato dal messaggio.

Nel caso in cui ad un utente non sia
associato il numero di cellulare, il
processo di configurazione si blocca,
come confermato dal messaggio.

Il cliente deve rivolgersi alla propria
filiale per impostare un numero di
cellulare, così come riportato nel
messaggio.

Il cliente deve rivolgersi alla propria
filiale per impostare un indirizzo e-mail.

N.B.: è necessario che il cliente
contatti la filiale anche in caso di
variazione dell’indirizzo e-mail
associato all’utente RelaxBanking.

N.B.: è necessario che il cliente
contatti la filiale anche in caso di
variazione del numero di cellulare
associato all’utente RelaxBanking.

Configurazione RelaxBanking Mobile App
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Problemi nell’installazione o aggiornamento 
della app?

1) Apri Impostazioni 
2) Clicca App Store
3) Seleziona un’opzione:

-Se l’utente ha a disposizione una rete Wi-Fi funzionante è 
sufficiente che sia abilitata, nella sezione Download Automatici, la 
voce Aggiornamenti app;
- Se l’utente non ha a disposizione una rete Wi-Fi funzionante, 
oltre alla voce Aggiornamenti app, deve essere selezionata, nella 
sezione Dati Cellulare, anche la voce Download Automatici.

1) Apri Impostazioni, cliccando sull’icona
2) Tocca menu Aggiornamenti
3) Nella schermata successiva, è presente la voce Aggiornamento 
automatico tramite Wi-Fi. Se l’utente ha a disposizione una rete Wi-Fi 
funzionante la relativa funzione deve essere abilitata.
4) Se l’utente non ha a disposizione una rete Wi-Fi funzionante, deve 
attivare la funzione Scarica app attraverso i dati mobili.

1) Apri l’app Google Play Store
2) Tocca Menu        Impostazioni
3) Tocca Aggiornamento automatico app
4) Seleziona un’opzione:

- Tramite qualsiasi rete per aggiornare le app (se l’utente non ha 
disposizione una rete Wi-Fi funzionante) ;
- Solo tramite Wi-Fi per aggiornare le app soltanto quando è attiva una 
connessione Wi-Fi (solo se l’utente ha a disposizione una rete Wi-Fi 
funzionante).

Verifica le modalità 
di aggiornamento.

Configurazione RelaxBanking Mobile App
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Problemi nella installazione e 
configurazione dell’App? 

Prova con:
- Disinstallazione e reinstallazione della App;
- Pulizia Cache della app, a volte disinstallare e reinstallare la app non è sufficiente. In particolare:

1) da Google Play Store: all’interno di Impostazioni seleziona RelaxBanking Mobile App premi il pulsante Cancella Dati;
2) da App Store: non previsto.
3) da Huawei App Gallery: all’interno di App Gallery apri Impostazioni e successivamente fai tap su Gestisci. Si aprirà la
lista di tutte le app presenti sul device e premendo sulla app RelaxBanking Mobile App sarà possibile eliminare i dati della
cache.

In caso di difficoltà a reinstallare l’App dopo il cambio del device, contatta la tua filiale per farti resettare la
sicurezza e poi riprova.

Configurazione RelaxBanking Mobile App
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Per motivi di sicurezza l’installazione della app può essere bloccata, in particolare in caso di dispositivo
in stato jailbreak (iOS) o rooted (Android). Leggi l’informativa.

Problemi nella installazione e 
configurazione dalla App? 

Configurazione RelaxBanking Mobile App
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A seconda dello smartphone utilizzato dal
cliente è possibile abilitare anche il face
id (riconoscimento facciale).

Per confermare una 
disposizione…

AppUtilizzo RelaxBanking Mobile App
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Nel momento in cui il cliente prova a
collegarsi via web, riceve a video questo
messaggio.

Il cliente riceve una notifica sul
dispositivo personale.

40
App

Accesso da PC a seguito di 
attivazione della App…

Utilizzo RelaxBanking Mobile App
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In base alla scelta fatta dal cliente,
l’accesso alla app viene effettuato
digitando il pin oppure con il
riconoscimento facciale o
dell’impronta digitale.

Il cliente conferma l’autorizzazione
all’accesso dal sito web, con la
medesima modalità scelta (digitando
il pin oppure con il riconoscimento
facciale o dell’impronta digitale).

41
AppUtilizzo RelaxBanking Mobile App
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Il cliente verifica a video la conferma
dell’autorizzazione ricevuta ed accede al sito web
relaxbanking.it

42

Il processo è identico a quello appena 
descritto, anche nel caso di invio di una 
disposizione dal sito web relaxbanking.it

AppUtilizzo RelaxBanking Mobile App
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Nel momento in cui il cliente prova a collegarsi
via web, riceve a video questo messaggio.

Cliccando su «inserisci l’OTP manualmente» è
possibile digitare un codice OTP da ottenere
tramite la scansione di un Qr Code dalla App.

43

Il cliente accede alla app.

A video, sul sito web relaxbanking.it, compare
il Qr Code da scansionare tramite app.

Nel caso in cui lo smartphone non abbia la
connessione di rete attiva (es. credito esaurito,
rete non disponibile, etc.).

AppUtilizzo RelaxBanking Mobile App
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AppUtilizzo RelaxBanking Mobile App
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La app evidenzia l’eventuale
impossibilità di connettersi a
internet.

Cliccando sul pulsante «QR
code» è possibile procedere a
scansionare il QR Code
disponibile a video sul sito
web.

AppUtilizzo RelaxBanking Mobile App
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Il cliente verifica la conferma dell’autorizzazione
ricevuta ed accede al sito web relaxbanking.it

46

Scansionato il QR Code viene
restituito un codice otp da
digitare manualmente sul sito
web.

Il processo è identico a quello appena
descritto, anche nel caso di invio di una
disposizione dal sito web relaxbanking.it

AppUtilizzo RelaxBanking Mobile App
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Processo Sblocco 
Utente/Reset 

Password

(in autonomia)
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Processo Sblocco Utente/Reset Password 
Sintesi

Il processo di sblocco utente e reset password deve essere avviato dal sito web relaxbanking.it.

Gli utenti RelaxBanking possono provvedere in autonomia allo sblocco dell’utente e al reset 
password, se in possesso di un dispositivo che può essere:

1) RelaxBanking Mobile App;
2) Otp via SMS;
3) Token Otp («Otp fisico»=chiavetta/scheda).

Gli utenti che hanno correttamente configurata la app RelaxBanking Mobile sul proprio dispositivo personale, per effettuare lo sblocco dell’utenza 
ed il reset della password in autonomia, ricevono una notifica sulla app che gli permette di procedere ad impostare una nuova password 
direttamente dal dispositivo sul quale la app è configurata.

Se il cliente non ha ricevuto la notifica sulla app la causa potrebbe essere una delle seguenti:
1. Connessione dati del dispositivo non attiva;
2. Connessione dati della app non attiva;
3. Notifiche sulla app attivate;
4. App non aggiornata.

In ogni caso il cliente può in alternativa utilizzare il QR code per completare il processo di sblocco utente/reset password.

Se il cliente ha disinstallato la app ed ha dimenticato la password di accesso deve procedere a richiedere l’invio di una password via sms (pin di
primo accesso) da parte della sua filiale di competenza.
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Gli utenti che hanno l’OTP via SMS, per effettuare lo sblocco dell’utenza ed il reset della password in autonomia, ricevono una e-
mail che li guida nel ricevere un OTP via SMS utile ad impostare una nuova password sulla pagina web dalla quale è stata
avviata la procedura.

Se gli utenti non ricevono l’e-mail è necessario verificare:
- che l’email non sia nella cartella SPAM/Posta indesiderata;
- che l’indirizzo e-mail associato all’utente RelaxBanking sia corretto e/o quello sul quale il cliente si aspetta di ricevere una e-
mail.

Se il cliente deve modificare l’indirizzo e-mail o il numero di cellulare associati all’utente RelaxBanking è necessario che si
rivolga alla propria filiale di competenza.

Gli utenti in possesso del Token OTP, per effettuare lo sblocco dell’utenza ed il reset della password in autonomia, ricevono una e-
mail che li guida nell’inserire un codice OTP generato dal token (così come accade per esempio per l’invio di una disposizione),
utile ad impostare una nuova password sulla pagina web dalla quale è stata avviata la procedura.

Se gli utenti non ricevono l’e-mail è necessario verificare:
- che l’email non sia nella cartella SPAM/Posta indesiderata;
- che l’indirizzo e-mail associato all’utente RelaxBanking sia corretto e/o quello sul quale il cliente si aspetta di ricevere una e-
mail.

Se il cliente deve modificare l’indirizzo e-mail associato all’utente RelaxBanking è necessario che si rivolga alla propria filiale di
competenza.

Processo Sblocco Utente/Reset Password 
Sintesi
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OTP tramite 
RelaxBanking Mobile App

Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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OTP tramite RelaxBanking Mobile App
Gli utenti che hanno correttamente configurata la app RelaxBanking Mobile sul proprio 
dispositivo personale, per effettuare lo sblocco dell’utenza ed il reset della password in 
autonomia, ricevono una notifica sulla app che gli permette di procedere ad impostare una 
nuova password direttamente dal dispositivo sul quale la app è configurata.

Se il cliente non ha ricevuto la notifica sulla app la causa potrebbe essere una delle seguenti:
1. Connessione dati del dispositivo non attiva;
2. Connessione dati della app non attiva;
3. Notifiche sulla app attivate;
4. App non aggiornata.

In ogni caso il cliente può in alternativa utilizzare il QR code per completare il processo di sblocco
utente/reset password.

Se il cliente ha disinstallato la app ed ha dimenticato la password di accesso deve procedere a
richiedere l’invio di una password via sms (pin di primo accesso) da parte della sua filiale di
competenza.

Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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Cliccando su «sblocca la
tua utenza», che compare
nel caso in cui l’utente abbia
sbagliato per 5 volte la
password, oppure cliccando
su «Hai dimenticato la
password?» si avvia il
processo di recupero della
password.

Il cliente inserisce il proprio
codice utente o nickname e
clicca su CONFERMA (img. 1).

Il cliente vede a video la 
conferma dell’avvio della 
procedura (img 2). 
Contestualmente riceve una 
notifica sul dispositivo sul 
quale è configurata la app 
(img. 3 nella pagina 
successiva).

1

2

OTP tramite RelaxBanking Mobile App
Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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3

Premendo sul dispositivo sulla notifica ricevuta,
la app richiederà l’accesso. Il cliente, in base
alla scelta precedentemente fatta, dovrà
accedere alla app utilizzando il touch ID
(riconoscimento della app), il finger print
(riconoscimento dell’impronta digitale) o la
digitazione del pin (img. 4).

4 5

Effettuato l’accesso, la app richiede la conferma dell’autorizzazione alla procedura di
cambio password per sbloccare l’utenza. L’utente per proseguire deve cliccare sul
pulsante CONFERMA (img.5). Per confermare la app chiederà nuovamente di
confermare tramite il touch ID, finger print o digitazione del pin. Fatto questo sarà
possibile impostare una nuova password direttamente dalla app (img. 6). I nuovi
criteri per l’impostazione della password sono quelli riportati nell’immagine.

6

OTP tramite RelaxBanking Mobile App
Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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Impostata la nuova password, la app chiederà una ulteriore conferma sempre tramite touch ID, finger print o digitazione del pin e
mostrerà la conferma dell’avvenuto aggiornamento della password (img. 7). Contestualmente sulla pagina web verrà data conferma
dell’avvenuto sblocco (img.8) e sarà possibile accedere anche da web con la nuova password appena impostata (img.9).

7 8 9

OTP tramite RelaxBanking Mobile App
Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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Anche tramite la sezione «Assistenza RelaxBanking», digitando il codice ABI (img 10), digitando
successivamente il codice utente o il nickname (img. 11) e cliccando su «Sblocca Utenza» (img.
12) si avvia il medesimo processo di recupero della password appena descritto.

10

11

OTP tramite RelaxBanking Mobile App
Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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Cliccando su Non hai ricevuto nulla? (img. 13) Sono
presenti alcuni suggerimenti:
- Controllare che il codice utente/nickname inserito sia
corretto;
- Verificare, se l’utenza non è bloccata, all’interno della App
che non sia tra le autorizzazioni in attesa;
- Assicurarsi che il tuo cellulare sia coperto dal segnale del
gestore.

In ogni caso è possibile utilizzare il QR code cliccando su
utilizza il Qr code per recuperare la password. (img. 14)

13 14

L’utente non ha ricevuto la notifica?

OTP tramite RelaxBanking Mobile App
Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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L’utente non ha ricevuto la notifica?

È quindi necessario aprire la app senza tentare
l’accesso e cliccare sul pulsante QR code (img. 15)
inquadrare il QR code che viene mostrato a video
nella pagina web ed inserire il codice OTP numero
generato dalla app negli appositi campi della pagina
web (img. 16).

15 16

OTP tramite RelaxBanking Mobile App
Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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L’utente non ha ricevuto la notifica?

Inserito il codice otp numerico generato dalla
app sarà necessario impostare una nuova
password tramite la schermata che comparirà
nella pagina web (img. 17) .
Una volta impostata la nuova password (img.
18) , sarà possibile accedere digitando il codice
utente o nickname e la password appena
impostata (img. 19).

17

18

19

OTP tramite RelaxBanking Mobile App
Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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Possibili cause:

1. Connessione dati del dispositivo non attiva: verificare che il dispositivo abbia la connessione dati attiva o che sia collegato ad
una rete wi-fi funzionante.

2. Connessione dati della app non attiva: verificare nelle impostazioni della app (dal menu «Impostazioni» del dispositivo) che la
connessione dati della app RelaxBanking Mobile sia correttamente abilitata;

3. Notifiche sulla app attivate: verificare nelle impostazioni della app (dal menu «Impostazioni» del dispositivo) che le notifiche della
app RelaxBanking Mobile sia correttamente attive;

4. App non aggiornata: verificare sullo store che la app sia aggiornata all’ultima versione. Se non aggiornata procedere
all’aggiornamento all’interno dello store. L’utente non riesce ad aggiornare la app? Verifica:

• la modalità di aggiornamento delle app (se in automatico o meno, se collegato a rete wi-fi o meno) dallo store
(approfondisci nella prossima pagina);

• che l’utente abbia abbastanza spazio per scaricare l’aggiornamento;
• la versione del sistema operativo installata sul dispositivo.

L’utente non ha ricevuto la notifica?
OTP tramite RelaxBanking Mobile App

Processo Sblocco Utente/Reset Password 



60
60

Otp tramite RelaxBanking Mobile App
Come si verifica la modalità di aggiornamento 
delle app?

1) Apri Impostazioni 
2) Clicca App Store
3) Seleziona un’opzione:

-Se l’utente ha a disposizione una rete Wi-Fi funzionante è 
sufficiente che sia abilitata, nella sezione Download Automatici, la 
voce Aggiornamenti app;
- Se l’utente non ha a disposizione una rete Wi-Fi funzionante, 
oltre alla voce Aggiornamenti app, deve essere selezionata, nella 
sezione Dati Cellulare, anche la voce Download Automatici.

1) Apri Impostazioni, cliccando sull’icona
2) Tocca menu Aggiornamenti
3) Nella schermata successiva, è presente la voce Aggiornamento 
automatico tramite Wi-Fi. Se l’utente ha a disposizione una rete Wi-Fi 
funzionante la relativa funzione deve essere abilitata.
4) Se l’utente non ha a disposizione una rete Wi-Fi funzionante, deve 
attivare la funzione Scarica app attraverso i dati mobili.

1) Apri l’app Google Play Store
2) Tocca Menu        Impostazioni
3) Tocca Aggiornamento automatico app
4) Seleziona un’opzione:

- Tramite qualsiasi rete per aggiornare le app (se l’utente non ha 
disposizione una rete Wi-Fi funzionante) ;
- Solo tramite Wi-Fi per aggiornare le app soltanto quando è attiva una 
connessione Wi-Fi (solo se l’utente ha a disposizione una rete Wi-Fi 
funzionante).
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Problemi nella installazione e 
configurazione dalla app? 

Prova con:
- Disinstallazione e reinstallazione della app;
- Pulizia Cache della app, a volte disinstallare e reinstallare la app non è sufficiente. In particolare:

1) da Google Play Store: all’interno di Impostazioni seleziona RelaxBanking Mobile App premi il pulsante Cancella Dati;
2) da App Store: andare nel menù IMPOSTAZIONI > GENERALI > SPAZIO iPhone/Spazio libero iPhone, selezionare
RelaxBanking Mobile e aprendone il dettaglio andare su ELIMINA APP;
3) da Huawei App Gallery: all’interno di App Gallery apri Impostazioni e successivamente fai tap su Gestisci. Si aprirà la
lista di tutte le app presenti sul device e premendo sulla app RelaxBanking Mobile App sarà possibile eliminare i dati della
cache.

OTP tramite RelaxBanking Mobile App
Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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Per motivi di sicurezza l’installazione della app può essere bloccata, in particolare in caso di dispositivo
in stato jailbreak (iOS) o rooted (Android). Leggi l’informativa.

Problemi nella installazione e 
configurazione dalla App? 

OTP tramite RelaxBanking Mobile App
Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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OTP via SMS

Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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OTP via SMS
Gli utenti che hanno l’OTP via SMS, per effettuare lo sblocco dell’utenza ed il reset
della password in autonomia, ricevono una e-mail che li guida nel ricevere un OTP via
SMS utile ad impostare una nuova password sulla pagina web dalla quale è stata
avviata la procedura.

Se gli utenti non ricevono l’e-mail è necessario verificare:
- che l’email non sia nella cartella SPAM/Posta indesiderata;
- che l’indirizzo e-mail associato all’utente RelaxBanking sia corretto e/o quello sul

quale il cliente si aspetta di ricevere una e-mail.

Se il cliente deve modificare l’indirizzo e-mail o il numero di cellulare associati
all’utente RelaxBanking è necessario che si rivolga alla propria filiale di competenza.
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Cliccando su «sblocca la
tua utenza», che compare
nel caso in cui l’utente abbia
sbagliato per 5 volte la
password, oppure cliccando
su «Hai dimenticato la
password?» si avvia il
processo di recupero della
password.

Il cliente inserisce il proprio
codice utente o nickname e
clicca su CONFERMA (img. 1).

Il cliente vede a video la 
conferma dell’avvio della 
procedura (img 2). 
Contestualmente riceve una 
e-mail all’indirizzo associato 
all’utenza RelaxBanking 
(img. 3 nella pagina 
successiva).

1

2

OTP via SMS
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3

Cliccando sul pulsante OTTIENI IL CODICE OTP VIA SMS (img 3) a video comparirà una nuova pagina web di conferma
CODICE OTP INVIATO (img 4) e contestualmente arriverà sul cellulare associato all’utente RelaxBanking un codice otp
numerico (img. 5) che dovrà essere digitato a video, nella pagina web precedentemente aperta (img. 6 quella in cui è
stata avviata la procedura).

5

OTP via SMS

4
6

Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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OTP via SMS
Dopo aver digitato il codice OTP ottenuto via sms, sarà possibile impostare la nuova
password (img. 7). Avuta la conferma dell’impostazione della password (img. 8), sarà
possibile accedere digitando il codice utente o nickname e la password appena
impostata (img. 9).

7 8 9
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12

Anche tramite la sezione «Assistenza RelaxBanking», digitando il codice ABI (img. 10), digitando
successivamente il codice utente o il nickname (img. 11) e cliccando su «Sblocca Utenza» (img. 12)
si avvia il medesimo processo di recupero della password appena descritto.

10

11

OTP via SMS
Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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Cliccando su Non hai ricevuto nulla? (img. 13) Sono
presenti alcuni suggerimenti:
- Controllare che il codice utente/nickname inserito sia
corretto;
- Verificare che l’e-mail non sia finita nello SPAM (img. 14).

13 14

L’utente non ha ricevuto l’e-mail?

OTP via SMS
Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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Token OTP

Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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Token OTP
Gli utenti in possesso del Token OTP, per effettuare lo sblocco dell’utenza ed il reset
della password in autonomia, ricevono una e-mail che li guida nell’inserire un codice
OTP generato dal token (così come accade per esempio per l’invio di una
disposizione), utile ad impostare una nuova password sulla pagina web dalla quale è
stata avviata la procedura.

Se gli utenti non ricevono l’e-mail è necessario verificare:
- che l’email non sia nella cartella SPAM/Posta indesiderata;
- che l’indirizzo e-mail associato all’utente RelaxBanking sia corretto e/o quello sul

quale il cliente si aspetta di ricevere una e-mail.

Se il cliente deve modificare l’indirizzo e-mail associato all’utente RelaxBanking è
necessario che si rivolga alla propria filiale di competenza.

Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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Cliccando su «sblocca la
tua utenza», che compare
nel caso in cui l’utente abbia
sbagliato per 5 volte la
password, oppure cliccando
su «Hai dimenticato la
password?» si avvia il
processo di recupero della
password.

Il cliente inserisce il proprio
codice utente o nickname e
clicca su CONFERMA (img. 1).

Il cliente vede a video la 
conferma dell’avvio della 
procedura (img 2). 
Contestualmente riceve una 
e-mail all’indirizzo associato 
all’utenza RelaxBanking 
(img. 3 nella pagina 
successiva).

1

2

Token OTP
Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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3

Cliccando sul pulsante OTTIENI IL CODICE OPERAZIONE PER IL TOKEN (img. 3) a video comparirà una nuova pagina
web di conferma CODICE OPERAZIONE CREATO (img. 4) e contestualmente, nella pagina web precedentemente
aperta (quella in cui è stata avviata la procedura), sarà possibile seguire i passaggi riportati in img. 5.

Token OTP

4 5

Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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3

Cliccando sul pulsante OTTIENI IL CODICE OPERAZIONE PER IL TOKEN (img. 3) a video comparirà una nuova pagina
web di conferma CODICE OPERAZIONE CREATO (img. 4) e contestualmente, nella pagina web precedentemente
aperta (quella in cui è stata avviata la procedura), sarà possibile seguire i passaggi riportati in img. 5.

Token OTP

4 5

Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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Dopo aver digitato il codice OTP generato dal token, sarà possibile impostare la nuova
password (img. 7). Avuta la conferma dell’impostazione della password (img. 8), sarà
possibile accedere digitando il codice utente o nickname e la password appena
impostata (img. 9).

7 8 9

Token OTP
Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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Anche tramite la sezione «Assistenza RelaxBanking», digitando il codice ABI (img. 10), digitando
successivamente il codice utente o il nickname (img. 11) e cliccando su «Sblocca Utenza» (img. 12)
si avvia il medesimo processo di recupero della password appena descritto.

10

11

Token OTP
Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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Cliccando su Non hai ricevuto nulla? (img. 13) Sono
presenti alcuni suggerimenti:
- Controllare che il codice utente/nickname inserito sia
corretto;
- Verificare che l’e-mail non sia finita nello SPAM (img. 14).

13 14

L’utente non ha ricevuto l’e-mail?

Token OTP
Processo Sblocco Utente/Reset Password 
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Riferimenti Assistenza Relax Banking
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