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• Utilizzare sempre la seguente 
pagina www.bankzweiplus.ch per 
la registrazione al e-banking

• Cliccare sul link «e-banking 
Login»    per accedere alla 
pagina principale dell’e-banking

• Introdurre il numero  del 
contratto e la password

• Continuare con «avanti»  per 

iniziare la procedura del login







http://www.bankzweiplus.ch/


• L’ActivCard viene utilizzata per 
l’autorizzazione del udente. La 
quale é protetta da un codice PIN 
che può essere cambiato.

• Dopo aver premuto il tasto  
«OK», appare sul display  

«ENTER PIN».

• Il codice PIN della ActivCard deve 
essere introdotto e confermato 
con il tasto «OK». Subito dopo 
appare sul display un numero di 
otto cifre, il quale é da introdurre  
nello spazio «Passcode».

• Avviso:
Dovesse apparire sul display 
„Locked“, in questo caso bisogna 
richiedere una ActivCard nuova.
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ActivCard – Cambiamento del codice PIN

1. Premere il tasto «OK».
Sul Display appare «ENTER PIN».

2. Digitare il codice PIN personale della ActivCard e proseguire con il tasto «OK». Sul 
display appare il numero della ActivCard.

3. Premere il tasto «MENU».
Sul Display appare «CHANGE PIN».

4. Premere il tasto «OK».
Sul Display appare «NEW PIN».

5. Digitare un codice PIN nuovo (4 cifre) e continuare con il tasto «OK».
Sul Display appare «CONFIRM».

Si prega di notare che per motivi di sicurezza non sono ammessi i codici PIN con cifre 
continue come per esempio 1111, 2345, 9876. Sul display della ActivCard apparirà 
«ERROR».

6. Digitare di nuovo il codice PIN e confermare con il tasto «OK».
Sul Display apparirà «COMPLETE». Il codice PIN é stato cambiato. 
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Ulteriori funzioni dell’ActivCard

• «VIEW SN» Visualizzazione del numero di Serie della propria ActivCard

• «VIEW CLOCK»  Visualizzazione dell’orario «tecnico» della propria ActivCard

• «VIEW COUNT» Visualizzazione del valore del contatore d’autentificazione

• «INIT KEYS» Cambiamento manuale della configurazione ó inizializzazione nuova della 
chiave di sicurezza, le quali stanno salvate nell’ActivCard

Queste funzioni vengono utilizzate in caso di nuova sincronizzazione ó nuova 
inizializzazione della ActivCard perciò é consigliato di non utilizzarle (soprattutto l’ultima).

Premento varie volte il tasto «MENU» si ha accesso ad ulteriori funzioni della ActivCard:


