Registrazione avanzata
Per ulteriori possibilità di accesso con il suo account inserisca il suo numero di telefono. Effettui qui il
login per accedere al suo profilo.
1. Scelga tre domande cliccando sulla freccia e inserisca le
risposte corrispondenti.
2. Clicchi su „Avanti“.
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1. Inserisca il numero di telefono.
2. Clicchi su „Avanti“ per passare
alla fase successiva.
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Un codice sarà inviato al
numero di cellulare/telefono.
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1. Inserisca nel campo apposito
il codice ricevuto sul cellulare/
telefono.
2. Clicchi su „Avanti“.
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Riceverà nuovamente un SMS.
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1. Inserisca qui il codice ricevuto.
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2. Cicchi su „Avanti“.
Il suo numero di telefono è
stato salvato e ha effettuato il
login.

Opzionale se utilizza il Vasco Digipass Authenticator:
Salvi qui il suo „Vasco Digipass
Authenticator“.
1. Clicchi su „Invia richiesta
d‘ordine“
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1. Compilate tutti i dati nella
nuova finestra.
È importante conoscere
l‘indirizzo e-mail del responsabile per l‘approvazione.
2. Clicchi su „Continuare“.
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1. Verifichi i suoi dati.
2. Con „Invia richiesta d‘ordine“
l‘ordine viene inviato al
responsabile per
l‘approvazione.

Se dispone di un dispositivo a
pulsante singolo clicchi sulla
freccia.
1. Clicchi su „Registro“.

1. Inserisca il numero di serie del
suo dispositivo Vasco.
Il numero si trova sul retro del
dispositivo.
2. Clicchi su „Continuare“ per
passare alla fase successiva.
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1. Se ha ricevuto il Vasco Digipass
Authenticator tramite
ordinazione, la sua
registrazione termina con la
verifica del numero di serie
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2. Se ha già utilizzato un
Authenticator in altri luoghi,
inserisca la sua password e
clicchi su „Continuare“
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Per completare la
registrazione prema il pulsante
sull‘ apparecchio Vasco
Digipass Authenticator e
inserisca nel campo
corrispondente il codice di
autenticazione mostrato dal
dispositivo.
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