Servizi Banca 5

Processo migrazione nuova MyB5 - Introduzione

1/96

Tutto a portata di un click!
Per fornirvi uno strumento utile e veloce, è nata la nuova App del portale
MyB5 e non una, ma bensì due App, con due funzionalità completamente
diverse:
• L’app MyB5, utile per avere tutto a portata di mano, a partire dalla
possibilità di leggere news, comunicazioni, essere aggiornati su tutte
le offerte dedicate a te e al cittadino e ancora, con un semplice
click potrai accedere all’area formazione dove troverai tutto il
materiale consultabile per la tua preparazione e la possibilità di
eseguire quiz sul materiale fornito;

• L’App Banca 5 Mobile, ti permetterà di accedere in qualsiasi
momento della giornata e fare qualsiasi tipo di operazione bancaria
direttamente dal tuo device;
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Processo migrazione – Login
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Per poter accedere alla nuova Web App MyB5 dovrai:
• Digitare www.banca5.com e una volta cliccato sulla sezione
ESERCENTE in alto a destra ti apparirà una maschera a comparsa;
• Nel layer a scomparsa dovrai inserire negli appositi campi indicati la
tua USER ID (numerico 9 cifre);
• Digitare la tua PASSWORD;
• Cliccare sul pulsante ACCEDI;
• Una volta inseriti, dovrai cliccare sul pulsante ENTRA per poter
avviare il processo di migrazione.

Servizi Banca 5

Benvenuto nella nuova MyB5
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Una volta che sei entrato con le tue credenziali, ti troverai davanti la
schermata seguente con il tuo ID già compilato, dove dovrai:

1. Digitare la tua PASSWORD;
2. Cliccare sul pulsante ACCEDI.

Il processo di autenticazione potrebbe non terminare correttamente per i
seguenti motivi:
• errore tecnico/di sistema,
• credenziali non valide.
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Se avrai inserito correttamente le credenziali richieste, ti apparirà la
schermata di benvenuto nella nuova MyB5.
A questo punto dovrai cliccare AVANTI per compilare il form nella pagina
seguente e certificare i tuoi dati.
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Dopo aver cliccato il pulsante AVANTI, vedrai la seguente schermata,
relativa alla Privacy e i Consensi della Piattaforma del Coaching
Virtuale:.
• Per prima cosa clicca sul link Web Privacy Policy, si aprirà un
documento PDF contenente l’Informativa sulla Web Privacy Policy

dopo averlo letto accuratamente, metti il flag su «Ho letto e accetto la
Web Privacy Policy»;
• Una volta letto ed accettato la Web Privacy Policy, utilizza lo scroll bar,
leggi ed accetta l’autorizzazione al Coaching virtuale, facendo click
sul cerchio bianco accanto alla dicitura «Accetto», oppure «Non
accetto» se non vuoi comparire nella classifica del Coaching Virtuale;
• Una volta completato l’attività sopra, clicca su AVANTI.
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Condizioni d’uso
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Dopo aver cliccato il pulsante AVANTI, vedrai la seguente schermata,

relativa alle Condizioni d’uso:
• Per prima cosa dovrai leggere attentamente ed accettare le condizioni
d’uso, cliccando sul quadratino bianco accanto alla dicitura « Ho letto
ed accetto le condizioni d’uso» per scoprire tutti i servizi della nuova
MyB5.
• Successivamente dovrai cliccare su AVANTI.

Servizi Banca 5

Validazione mail con OTP
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Dopo aver letto ed accettato tutti i consensi, dovrai inserire il tuo
indirizzo email e successivamente cliccare sul bottone AVANTI.

A questo punto ti verrà inviato il codice di verifica alla tua mail, dovrai
inserirlo in questa sezione e successivamente cliccare su AVANTI.
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Per poter continuare dovrai inserire il tuo numero di cellulare nell’apposito
campo e poi cliccare sul pulsante AVANTI in basso a destra.
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Una volta inserito il tuo numero di cellulare, ti verrà inviato il codice di
verifica al numero inserito e a quel punto ti verrà richiesto di riportare il
codice ricevuto tramite sms nella sezione dedicata e successivamente
cliccare su AVANTI.
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Scelta password, domanda di sicurezza e risposta 10/96
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Una volta inserito il codice di verifica, dovrai inserire in questo ordine:
1 • Password deve essere numerica di 9 cifre ( non può contenere più
di 3 numeri consecutivi incrementali);
2 • Select an option, scegli una domanda di sicurezza, tra le proposte
nel menu a tendina, alla quale dovrai rispondere nel caso in cui
dimentichi la password;
3 • Risposta di sicurezza, inserisci la risposta alla domanda di
sicurezza nell’apposito campo;
4 • Infine, clicca sul pulsante CONCLUDI per completare l’operazione

1

1
2
3
4

CONCLUDI
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Login MyB5
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Una volta conclusa l’operazione di inserimento dei dati, atterrerai sulla login
della nuova MyB5.

Dovrai inserire il tuo User ID e la password che hai scelto in fase di
migrazione e poi cliccare su ACCEDI.
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Home Page MyB5 1/3
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A questo punto, entrerai nella Home Page della MyB5, come in schermata.
Con un layout tutto nuovo e interattivo fatto su misura per te:
• Offerta per il tabaccaio: dove potrai trovare tutte le informazioni sulle
offerte dedicate al tuo punto vendita, come conti, fidi, finanziamenti,
servizi di incasso e tecnologia;
• Offerta per il cittadino: dove potrai trovare tutte le informazioni sulle
offerte alla tua clientela per soddisfare tutte le loro esigenze.
• Formazione: dove potrai trovare e scaricare tutti i manuali e visualizzare
le video pillole sui diversi prodotti e servizi offerti, con la possibilità di
eseguire quiz per testare il tuo apprendimento grazie ad un coaching
virtuale.
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• Comunicazione: potrai leggere sempre in anteprima tutte le novità del
mondo Sisalpay e Banca5 e verrai aggiornato sulle nuove offerte;
• Area Personale: dove vengono riassunti i tuoi dati e quelli del tuo punto
vendita. Potrai da questa sezione modificare la tua pw, domanda di
sicurezza, il tuo documento di identità (tramite il tool firma) e i tuoi dati di
contatto;
• Assistenza: dove troverai tutti i canali di contatto e le FAQ più frequenti
per ogni prodotto;
• Home Banking: tramite il quale potrai passare alla tua App Banca 5

Mobile facendo il login tramite SSO + SCA;
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• La tua tabaccheria: l’esclusiva piattaforma di e –commerce dove potrai
acquistare tuti i prodotti del Catalogo Terzia a prezzi vantaggiosi;
• La Firma Digitale: dove potrai accedere con un solo click al tool firma per
firmare i nuovi contratti e prendere visione di quelli già firmati;
• Numero verde: per contattare il servizio dedicato dal lunedì al venerdì
dalle 08-20 e il sabato dalle 08:30-18.
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Pop – up MyB5
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Dopo pochi secondi dal primo accesso, che sarai all’interno della Home
Page ti apparirà il pop – up che ti invita a scaricare l’App MyB5.

Servizi Banca 5

Accesso App MyB5
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Scaricata l’App e successivamente aperta, dovrai loggarti all’App MyB5
inserendo ID e Password, già scelti in precedenza e cliccare su ACCEDI.

Mobile
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App MyB5 - Banca 5 Mobile
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Una volta esserti loggato e aver cliccato il pulsante ACCEDI, sarai nella
Home Page dell’App MyB5 e ti apparirà il pop – up di scaricare l’App
Banca 5 Mobile.
L’app strettamente connessa alla MyB5, che ti permette di accedere in un
attimo a tutti i servizi bancari di Banca 5.

Mobile
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App Banca 5 Mobile
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Una volta scaricata l’App e successivamente aperta, dovrai loggarti all’App
Banca 5 Mobile inserendo ID e Password, già scelti in precedenza e
successivamente dovrai cliccare su ACCEDI.
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A questo punto dovrai inserire un PIN personale nell’apposita sezione che ti

19

verrà chiesto ogni volta che eseguirai l’accesso.
Una volta scelto il PIN personale, dovrai riconfermarlo ri – digitandolo nella
sezione CONFERMA PIN.

Dopo aver inserito due volte il PIN personale scelto dovrai cliccare su
PROSEGUI.
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Dopo aver scelto il PIN, dovrai inserire il codice OTP che ti è stato inviato al
numero di cellulare indicato in fase di registrazione.
Nel caso in cui non hai ricevuto l’SMS con il codice OTP potrai cliccare su
«Invia di nuovo» per ricevere nuovamente l’SMS con il codice.
Dopo aver inserito il codice OTP nell’apposita sezione dovrai cliccare su
CONFERMA.
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Nel caso in cui i dati che hai precedentemente inserito non siano corretti, ti
apparirà la seguente schermata di errore, dove dovrai cliccare su RIPROVA
per ricompilare i dati e completare il processo di autenticazione.

In quanto si è verificato un errore.
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Se l’esito di autenticazione va a buon fine, potrai attivare l’accesso tramite
impronta digitale per poter entrare nell’APP e autorizzare le operazioni
senza digitare manualmente il PIN ogni volta.

Per attivare questa funzionalità dovrai trascinare il cursore verde in figura,
verso la scritta «Attiva accesso con impronta digitale».
Successivamente dovrai cliccare su ACCEDI.
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Dopo che hai deciso di attivare l’accesso tramite impronta digitale o
riconoscimento facciale, ti potrà apparire questa schermata che ti informa
che non hai abilitato queste due funzionalità sul tuo device.

Dovrai dunque aprire le Impostazioni del tuo device per configurare
impronta digitale o riconoscimento facciale prima di abilitare queste
funzionalità nell’APP.

Successivamente dovrai cliccare su ACCEDI.
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A questo punto dopo che avrai inserito tutti i dati correttamente, ti uscirà
questo pop – up, relativo alla possibilità di invio notifiche di Banca 5
Mobile sul tuo device.

Potrai decidere se dare il tuo consenso, cliccando su Consenti, oppure no,
cliccando su Non consentire, per ricevere informazioni e avvisi da parte di
Banca 5 Mobile.

Dopo aver fatto la tua scelta potrai cliccare su ACCEDI.

Mobile
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Dopo che avrai completato tutta la fase di registrazione e sarai entrato
nell’App Banca 5 Mobile, ti apparirà questo pop – up relativo
all’Informativa Privacy.
Dovrai aprire il modulo PDF, facendo click su Apri l’Informativa Privacy e
una volta letto il contenuto dovrai cliccare nel quadratino bianco accanto alla
dicitura «Ho preso visione dell’Informativa».
Successivamente dovrai cliccare su Prosegui.
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Home Page App Banca 5 Mobile
26

26/96

A questo punto, finito il controllo con il consenso dei dati biometrici, arriverai
nella Home Page dell’App Banca 5 Mobile (Home Banking).
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Ti ricordiamo che le due App sono strettamente connesse, infatti:

• Dall’App MyB5 puoi passare direttamente all’App Banca 5 Business
inserendo SSO (User Id e Password) + SCA (Face ID o Touch ID o PIN);
• Dall’App Banca 5 Business puoi tornare all’App MyB5 con un
semplice click e inserendo solo User ID e Password.

SSO + SCA

HOME

SSO
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Login Home Banking WebApp
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Per

accedere

alla

WebApp

dell’Home

28/96
Banking,

devi

digitare

www.banca5.com sul browser di ricerca, accedere a MyB5 e selezionare
Home Banking all’interno del menù.
Inserisci il tuo User Id e la Password negli appositi campi e poi clicca su
ACCEDI.
Nelle slide successive ti viene spiegato che l’autorizzazione di accesso
all’Home Banking può avvenire tramite codice OTP inviato attraverso
l’SMS, se NON hai l’App Banca 5 Mobile installata sul tuo smartphone,
oppure tramite notifica push o lettura del QR Code se hai installato
l’App sul tuo device.
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Login home banking– autorizzazione con OTP 1/2 senza
App Banca 5 Mobile installata
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Se non hai installato l’App Banca 5 Mobile sul tuo smartphone, per accedere
alla WebApp dell’Home Banking devi inserire il codice OTP ricevuto
tramite SMS .
Se NON hai ricevuto il codice OTP, clicca su Invia di nuovo.
Una volta ricevuto il codice e inserito nell’apposito campo, clicca su
Continua.
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Un altro modo per autorizzare l’accesso all’Home Banking tramite WebApp,
possibile solo nel caso in cui hai installato l’App Banca 5 Mobile sul tuo
smartphone: avviene attraverso una notifica push inviata sul tuo device
dove ti viene richiesta l’autorizzazione da Banca 5.
Una volta ricevuta la notifica, aprila:
• Automaticamente atterri sull’App Banca 5 Mobile;
• E confermi l’operazione sull’App (hai a disposizione 30 secondi per farlo).
In alternativa, per completare l’autorizzazione, puoi aprire il lettore QR
Code nell’App Banca 5 Mobile e fotografare il QR Code in schermata.
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Homepage WebApp Home Banking
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Dopo aver autorizzato l’accesso all’Home Banking tramite codice OTP,
notifica push o lettura QR Code, atterri sull’Homepage della WebApp,
dove hai la possibilità di visualizzare:
• il numero di conto corrente;
• il saldo disponibile;

• la lista movimenti;
• il menù, a sinistra della pagina.

v
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Area Personale WebApp Home Banking
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All’interno della WebApp dell’Home Banking puoi accedere alla tua Area
personale dove hai la possibilità di modificare i tuoi dati anagrafici:
Questa operazione NON è possibile tramite App Banca 5 Mobile.
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Esportazione lista movimenti WebApp Home
Banking
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All’interno della WebApp dell’Home Banking, hai la possibilità di esportare i
movimenti sia in Formato PDF sia in formato XLS.
Mentre, all’interno dell’App Banca 5 Mobile, l’esportazione dei dati ti è
consentita SOLO in formato PDF.
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Nel nuovo menu dell’App MyB5 troverai diverse sezioni che potrai esplorare:
• Offerta per il tabaccaio: dove potrai trovare tutte le offerte dedicate a lui,
come conti, fidi, finanziamenti, servizi di incasso e trasferimento fondi;
• Offerta per il cittadino: dove avrai la possibilità di offrire un mondo di
servizi alla tua clientela per soddisfare tutte le esigenze. Una grande
occasione per fidelizzare i tuoi clienti e attirarne di nuovi;
• Formazione: dove potrai consultare tutti i manuali sui diversi prodotti e
servizi offerti, con la possibilità di eseguire quiz per testare il tuo
apprendimento grazie anche alla funzione dell’Allenatore virtuale.
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Nel nuovo menu dell’App MyB5 troverai diverse sezioni che potrai esplorare:
• Home Banking: cliccando su Link, potrai passare direttamente tua App
Banca 5 Mobile;
• La tua tabaccheria: cliccando su Link, potrai accedere all’esclusiva
piattaforma di e –commerce dove potrai acquistare tuti i prodotti del
Catalogo Terzia a prezzi vantaggiosi;
• Chi siamo: in questa sezione potrai conoscere di più sulla nuova MyB5;
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Nel nuovo menu dell’App MyB5 troverai diverse sezioni che potrai esplorare:
• Assistenza: dove lpotrai trovare le FAQ più frequenti su determinati
prodotti o servizi e i canali di contatto se hai bisogno di chiarimenti o
riscontri delle problematiche;
• Legal: in questa sezione troverai tutte le informazioni relative alla
trasparenza bancaria, all’Informativa sulla Privacy, le condizioni d’uso e le
norme di sicurezza;
• Numero verde: che potrai contattare per qualsiasi problematica dal
Lunedì al Venerdì dalle 08 – 20 e il Sabato dalle 09 – 15.
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Nel nuovo menu dell’App Banca 5 Mobile troverai diverse sezioni che potrai
esplorare:
• Operazioni e pagamenti: dove potrai eseguire tutte le operazioni
bancarie direttamente dal tuo device;
• Carte: dove potrai vedere le sue carte, il loro stato se sono attive o meno,
richiedere il PIN e se lo volessi potrebbe richiederne l’attivazione;
• Finanziamenti: dove potrai consultare la possibilità di richiedere un
finanziamento;
• Documenti: dove potrai consultare i tuoi documenti online, gestirne le
impostazioni;
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Nel nuovo menu dell’App Banca 5 Mobile troverai diverse sezioni che potrai
esplorare:
• MYB5: cliccando su Link, potrai passare comodamente all’App MYB5;
• I tuoi conti: cliccando su Link, dove potrai consultare tutti i conti;
• Numero verde: che potrai contattare per qualsiasi problematica dal
Lunedì al Venerdì dalle 08 – 20 e il Sabato dalle 09 – 15;
• Normative: dove potrai consultare tutte le normative applicate.
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Nel nuovo menu dell’App Banca 5 Mobile troverai diverse sezioni che potrai
esplorare:
• Operazioni e pagamenti: dove potrai eseguire tutte le operazioni
bancarie direttamente dal tuo device;
• Carte: dove potrai vedere le sue carte, il loro stato se sono attive o meno,
richiedere il PIN e se lo volessi potrebbe richiederne l’attivazione;
• Finanziamenti: dove potrai consultare la possibilità di richiedere un
finanziamento;
• Documenti: dove potrai consultare i tuoi documenti online, gestirne le
impostazioni;
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Nel nuovo menu dell’App Banca 5 Mobile troverai diverse sezioni che potrai
esplorare:
• MYB5: cliccando su Link, potrai passare comodamente all’App MYB5;
• I tuoi conti: cliccando su Link, dove potrai consultare tutti i conti;
• Numero verde: che potrai contattare per qualsiasi problematica dal
Lunedì al Venerdì dalle 08 – 20 e il Sabato dalle 08:30 – 18;
• Normative: dove potrai consultare tutte le normative applicate.
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All’interno della sezione Home potrai trovare diverse informazioni, tra cui:
• Il tuo numero di conto con il dettaglio del conto;
• Il tuo saldo disponibile e contabile;
• IBAN;
• La lista dei movimenti effettuati, con la possibilità di scaricare l’intera lista
in PDF o su Excel (solo da Web App bancaria) o applicare dei filtri per
vedere o scaricare solo i movimenti relativi ad un determinato periodo
(data contabile) o con un intervallo di importo.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti App Banca 5
Mobile
42/96
All’interno della sezione Operazioni e pagamenti potrai trovare diversi
servizi a tua disposizione, tra cui:
• Una lista dei bonifici e/o giroconti effettuati, l’importo, il loro stato, se
sono stati eseguiti, annullati, prenotati o errati;
• Una lista dei bonifici periodici, l’importo, il loro stato se attivo, revocato,
eseguito o prenotato e avrai la possibilità di cercare tra i bonifici periodici
attraverso una barra di ricerca;
• In «La mia rubrica» potrai trovare una lista dei beneficiari dei bonifici
effettuati ed una lista dei contribuenti F24, anche all’interno di questa
sezione potrai cercare il contatto interessato attraverso la barra di ricerca;
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – Bonifici App
Banca 5 Mobile
43/96
All’interno della sezione Bonifici e giroconti, troverai una lista dei bonifici
con lo stato, il beneficiario, la data contabile e l’importo dell’operazione.
Potrai applicare dei filtri per cercare il bonifico interessato.

I movimenti e le ricevute le potrai esportare in PDF o in formato Excel (da
WebApp bancaria).
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – Bonifici App
Banca 5 Mobile
44/96
Tramite la funzionalità di Dettaglio Bonifico potrai revocare (annullare) un
bonifico inserito in precedenza, se e solo se i tempi di cut-off per la revoca lo
consentono.
Dopo aver cliccato su Revoca dovrai confermare l’operazione tramite SCA e
al termine dell’operazione potrai scaricare o stampare la ricevuta.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – Bonifici App
Banca 5 Mobile
45/96
Potrai effettuare un nuovo bonifico, compilando i dati richiesti nel form a
tua disposizione, una volta inseriti i dati dovrai cliccare su Continua.
Ti apparirà la schermata di riepilogo per controllare che i dati inseriti siano
corretti e successivamente potrai proseguire cliccando su Continua.
Una volta presa visione di tutti i dati inseriti e autorizzato l’operazione
secondo i criteri SCA avrai correttamente inviato la richiesta di bonifico e
potrai stampare o scaricare la ricevuta, ripetere l’operazione o eseguire un
nuovo bonifico.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – Bonifici App
Banca 5 Mobile
46/96
Potrai effettuare un giroconto, compilando i dati richiesti nel form a tua
disposizione e il rapporto di addebito.
Una volta inserite le informazioni di cui sopra, potrai cliccare su Continua.
A questo punto l’applicazione dovrà mostrare il riepilogo dell’operazione
appena inserita e permettere di cliccare su apposito pulsante CONFERMA

per confermare ed eseguire il giroconto.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – Bonifici App
Banca 5 Mobile
47/96
Una volta completata l’operazione vedrai a questa schermata di esito, con la
dicitura «Richiesta di giroconto ricevuta correttamente».

Dove avrai la possibilità di effettuare un nuovo bonifico. Ti ricordiamo che il
salvataggio del giroconto NON dovrà comportare la produzione di alcuna
ricevuta ed il giroconto inserito non sarà disponibile in Lista Bonifici bensì in
Lista Movimenti.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti App Banca 5
Mobile
48/96
All’interno della sezione Operazioni e pagamenti potrai trovare diversi
servizi a tua disposizione, tra cui:
• Le domiciliazioni, una lista con gli addebiti diretti delle utenze ed il loro
stato se revocato, accettato, attivo o bloccato, la data con la possibilità di
cercare il mandato tramite la barra di ricerca o scaricare l’intera lista;
• Le bollette e i pagamenti, una lista di bollettini pagati con il relativo
importo e data, con la possibilità di inserire un nuovo pagamento
(MAV/RAV, RIBA, Bollettini freccia) ed emettere Bollettini Freccia
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – Domiciliazioni Mandati SDD App Banca 5 Mobile
49/96
All’interno della sezione Domiciliazioni potrai trovare la lista dei mandati
(box giallo), cliccando sulla lista avrai la schermata con il dettaglio del
mandato

In fondo alla pagina del dettaglio mandato potrai trovare la lista degli
addebiti SDD effettuati sul tuo conto.
I risultati della ricerca potrai esportarli in PDF o Excel, solo su WebApp
bancaria.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – Domiciliazioni Mandati SDD App Banca 5 Mobile
50/96
All’interno potrai inserire un nuovo mandato SDD compilando tutti i dati
richiesti ed una volta inserite tutte le informazioni dovrai cliccare su
Continua.
A questo punto, l’applicazione ti mostrerà il riepilogo dell’operazione inserita
prevedendo la visualizzazione anche dei campi:
• Sottoscrittore ( tabaccheria che è acceduta all’HB);
• Codice fiscale del sottoscrittore;
• Note dove dovrai flaggare «Ho preso visione delle note»
Dopo aver cliccato Conferma ti apparirà la schermata con la richiesta di
mandato ricevuta correttamente.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti –Bollette e
Pagamenti – RAV / MAV App Banca 5 Mobile
51/96
All’interno della sezione Bollette e Pagamenti avrai disponibile in prossimità
di ciascun pagamento con tipologia = “V” (MAV/RAV) la funzione di dettaglio
che ti consentirà di visualizzare le informazioni aggiuntive passate dal
Partitario di riferimento.
E potrai esportare il dettaglio in formato PDF cliccando i tre puntini in basso
a destra della schermata.
Inoltre, potrai inserire un nuovo pagamento MAV/RAV, compilando tutti i
dati richiesti dal form in schermata e successivamente dovrai cliccare su
Continua.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti –Bollette e
Pagamenti – RAV / MAV App Banca 5 Mobile
52/96
Una volta inserito correttamente tutti i dati avrai il riepilogo dell’operazione
appena inserita con evidenza dei seguenti campi restituiti dal servizio di
preparazione del pagamento:
• Data valuta;
• Importo addebitato;
• Importo commissioni o spese.
Letto il riepilogo dovrai cliccare su Conferma, a questo punto l’applicazione
ti richiederà l’autorizzazione secondo i criteri SCA ed infine avrai la
schermata di esito con la Richiesta di pagamento ricevuta correttamente.
Al termine dell’operazione potrai richiedere la ricevuta in formato PDF
scaricabile o stampabile.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti –Bollette e
Pagamenti –RIBA App Banca 5 Mobile
53/96
All’interno della sezione Bollette e Pagamenti avrai disponibile in prossimità
di ciascun pagamento con tipologia = “R” (RIBA) la funzione di dettaglio che
consentirà di visualizzare le informazioni aggiuntive passate dal Partitario di
riferimento.

E potrai esportare il dettaglio in formato PDF cliccando i tre puntini in basso
a destra della schermata.

Inoltre, potrai inserire un nuovo pagamento RIBA, compilando tutti i dati
richiesti dal form in schermata e successivamente dovrai cliccare su
Continua.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti –Bollette e
Pagamenti –RIBA App Banca 5 Mobile
54/96
Una volta che avrai inserito correttamente tutti i dati avrai il riepilogo
dell’operazione appena inserita con evidenza dei seguenti campi restituiti dal
servizio di preparazione del pagamento:
• Data valuta;
• Data scadenza;
• Creditore;
• Importo addebitato;
• Importo commissioni o spese.
Letto il riepilogo dovrai cliccare su Conferma, a questo punto l’applicazione
ti richiederà l’autorizzazione secondo i criteri SCA ed infine avrai la
schermata di esito con la Richiesta di pagamento ricevuta correttamente.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti App Banca 5
Mobile
55/96
All’interno della sezione Operazioni e pagamenti potrai trovare diversi
servizi a tua disposizione, tra cui:
• My Bank, dove troverai una lista dei pagamenti eseguiti o rifiutati con
relativo importo, data e beneficiario a cui è stato inviato l’importo ed
un’altra lista di alimentazioni con relativi dati di alimentazione e stato
dell’operazione;
• Assegni, con all’interno la lista degli assegni staccati con relativa data e
numero di libretto, ed avrai la possibilità di cercare le richieste attraverso
l’apposita barra all’interno della sezione;
• F24, dove troverai una lista delle deleghe con gli estremi del versamento e
una sezione «bozze», dove potrai iniziare a compilare la delega F24 e

lasciarle in standby finché non vorrai completare l’operazione.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – MyBank App
Banca 5 Mobile
56/96
All’interno della sezione My Bank troverai una lista dei primi 15 pagamenti
effettuati dal su altri siti (tipicamente e-commerce) in ordine decrescente (dal
più recente al meno recente). In questa lista visualizzerai:
• Stato del pagamento;
• Denominazione negozio online;
• Descrizione acquisto;
• Data e ora;
• Canale su cui è stato effettuato l’acquisto (Mobile o internet);
• Importo dell’acquisto effettuato.
Potrai applicare dei filtri per visualizzare il pagamento di tuo interesse senza
dover scorrere l’intera lista.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – MyBank App
Banca 5 Mobile
57/96
Una volta applicati i filtri potrai vedere il dettaglio del pagamento e avrai la
possibilità di esportare il dettaglio in formato PDF.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – MyBank App
Banca 5 Mobile
58/96
Avrai a sua disposizione anche un ulteriore lista di Alimentazione, dove
visualizzerai:
• La banca di prossimità;
• La data DA (esecuzione di partenza) – A (esecuzione di arrivo);
• Intervallo periodo;
• Intervallo importo (EUR);
• Stato
Potrai applicare dei filtri per visualizzare il movimento di tuo interesse senza
dover scorrere l’intera lista. Una volta applicati i filtri potrai vedere il dettaglio
del Movimento e avrai la possibilità di esportare il dettaglio in formato PDF.

Servizi Banca 5

59

Focus sezione Operazioni e pagamenti – MyBank App
Banca 5 Mobile
59/96
Avrai a disposizione nella pagina di Lista Movimenti la funzionalità che ti
consentirà di inserire un nuovo bonifico tramite circuito MyBank da altra
Banca verso il conto del Tabaccaio.
• La banca di prossimità;
• Importo;
• Data di esecuzione;
• Causale;
• Rapporto di accredito
• Note
Una volta inseriti i dati richiesti sopra dovrai cliccare Continua e a questo
punto visualizzerai il riepilogo dell’operazione e dovrai cliccare Conferma
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – MyBank App
Banca 5 Mobile
60/96
Una volta che hai inserito tutti i dati richiesti dovrai cliccare su continua avrai
confermato l’operazione e dovrai accedere tramite l’apposito pulsante alla
Banca di prossimità per il completamento dell’operazione sul circuito My
Bank.
La pagina predisposta dalla Banca di Prossimità per i bonifici tramite circuito
MyBank si occuperà principalmente di:
• Riepilogare i dati del movimento;
• Permettere la login all’Area Privata per concludere l’operazione.
Completata l’operazione sulla Banca di Prossimità, il controllo dovrà tornare
all’applicazione che dovrà mostrare il messaggio di avvenuto inserimento del
bonifico.

L’inserimento del bonifico NON dovrà comportare la produzione di alcuna
ricevuta.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – Assegni App
Banca 5 Mobile
61/96
All’interno della sezione Assegni potrai visualizzare il dettaglio del tuo
carnet di assegni:
• Il numero di conto;
• Il primo assegno rilasciato e l’ultimo;
• La data di rilascio;
• Il numero di assegni rilasciati;
• Il domicilio di corrispondenza;
• Il rapporto di addebito.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – Assegni App
Banca 5 Mobile
62/96
All’interno della sezione Assegni potrai richiedere il carnet, compilando solo
il numero civico, in quanto i dati elencati di seguito sono già pre-compilati da
app; per modificarli potrai farlo dalla web app bancaria, una volta controllati
ed inserito il numero civico dovrai cliccare su Continua:
• Indirizzo;
• Località;
• CAP;
• Provincia;
• Stato.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – Assegni App
Banca 5 Mobile
63/96
All’interno della sezione Assegni dopo ver compilato la richiesta con
l’inserimento dei dati e aver cliccato continua, arriverai alla schermata di
conferma con il riepilogo dei dati inseriti.

Dovrai cliccare su «Ho preso visione delle note» per proseguire.
Una volta cliccato continua, vedrai la schermata di esito con la richiesta di
carnet assegni inviata correttamente.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – F24 App Banca
5 Mobile
64/96
All’interno sezione F24 avrai la possibilità di consultare la lista delle
quietanze relative ai pagamenti delle deleghe F24.
Tramite l’applicazione potrai visualizzare i primi 15 documenti archiviati, in
ordine decrescente di data creazione del documento (dal più recente al
meno recente). In ogni caso la lista ti presenterà soltanto le quietanze
relative agli ultimi sei mesi.

Potrai inoltre, visualizzare il dettaglio di ciascuna delega F24, avrai la
possibilità di scaricare la ricevuta della delega in formato PDF e annullare la
delega se i tempi di cut-off lo permettono.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – F24 App Banca
5 Mobile
65/96
Potrai specificare i seguenti filtri di ricerca:
• Data creazione DA;
• Data creazione A;
• Intervallo periodo;
• Flag ultima quietanza.

A filtro applicato, ti verrà mostrata soltanto la quietanza più recente relativa
agli ultimi 12 mesi. In prossimità di ciascun documento sarà disponibile il
pulsante per scaricarlo in formato PDF. Se nell’ultimo anno non risultano
emesse quietanze, sarà mostrato sulla pagina il seguente messaggio : “Non
sono presenti quietanze relative all’ultimo anno”.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – F24 App Banca
5 Mobile
66/96
Potrai inserire una nuova delega oppure salvarne una in bozze da
completare in un secondo momento, dovrai compilare per persona fisica i
seguenti campi:
• Il rapporto di addebito;
• La data di pagamento;
• Tutti i dati del contribuente (codice fiscale, cognome, nome, data di
nascita, sesso, stato di nascita, comune di nascita, provincia di nascita,
indirizzo domicilio, numero civico domicilio, CAP domicilio, comune
domicilio, provincia domicilio, codice fiscale del coobbligato e codice
identificativo del coobbligato).

Servizi Banca 5

67

Focus sezione Operazioni e pagamenti – F24 App Banca
5 Mobile
67/96
Potrai inserire una nuova delega oppure salvarne una in bozze da
completare in un secondo momento, dovrai compilare, per persona giuridica
i seguenti campi:
• Partita IVA;
• Denominazione o ragione sociale;
• Tutti i dati del contribuente (Indirizzo domicilio fiscale, numero civico
domicilio fiscale, CAP domicilio fiscale, comune domicilio fiscale, provincia
domicilio fiscale, codice fiscale del coobbligato e codice identificativo).
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – F24 App Banca
5 Mobile
68/96
Potrai successivamente aggiungere altri tributi compilando gli appositi campi
che si apriranno una volta aggiunto il tributo interessato, tra cui:
• Sezione erario;
• Sezione INPS;
• Sezione regioni;
• Sezione IMU ed altri tributi locali;
• Sezione altri enti previdenziali e assicurativi.
In ogni processo hai sempre a tua disposizione i pulsanti intermedi cliccabili
in qualsiasi momento: salva bozza e INFO.
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Focus sezione Operazioni e pagamenti – F24 App Banca
5 Mobile
69/96
A questo punto, l’applicazione verificherà la correttezza dei dati inseriti, in
caso verranno riscontrati degli errori, verrai rimandato al form per consentire
le opportune modifiche ai dati errati. Invece, se tutti i dati inseriti sono corretti
visualizzerai il dettaglio dell’operazione inserita con:
• Un messaggio informativo che il tabaccaio dovrà flaggare;
• Tutti i campi aggiuntivi restituiti dal servizio di preparazione del
pagamento;

Dopo

aver

cliccato

su

Conferma

l’applicazione

dovrà

richiederti

l’autorizzazione attraverso i criteri SCA e la schermata conclusiva con la
richiesta di delega F24 ricevuta correttamente.
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Focus sezione Carte App Banca 5 Mobile
70

70/96

All’interno della sezione Carte potrai:
• Richiedere una nuova carta di debito per te se non la possiedi;
• Attivare la carta di debito per te richiesta in precedenza;
• Richiedere il PIN della carta di debito per te in tuo possesso.
Nel caso in cui tu non abbia una carta di debito per Tabaccai, l’applicazione
ti mostrerà la funzionalità per richiederne una.
Cliccando su RICHIEDI NUOVA CARTA, l’applicazione ti dirotterà verso un

link esterno che punta al modulo di Richiesta Nuova Carta disponibile in
Firma Digitale Tabaccai, dove potrai procedere alla richiesta effettiva.
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Focus sezione Carte App Banca 5 Mobile
71

71/96

Qualora tu abbia la carta ma risulta in stato “da attivare”, la pagina di

visualizzazione del dettaglio della carta ti mostrerà il pulsante ATTIVA
CARTA.

Dovrai inserire codice utente, anno di scadenza e mese di scadenza e
cliccare su Conferma.
Per confermare l’operazione dovrai autorizzarla secondo i criteri SCA.
Dopo aver autorizzato l’operazione vedrai la schermata di richiesta
attivazione carta ricevuta correttamente e la carta sarà attivata entro 48 ore
e potrai richiederne il PIN.
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Focus sezione Carte App Banca 5 Mobile
72

72/96

Qualora la carta che visualizzi risulta in stato “attivata”, potrai richiedere il

PIN.

Per confermare la richiesta dovrai utilizzare i criteri SCA e una volta accettati
ti verrà inviato al numero di cellulare un primo SMS con un codice da
utilizzare per rispondere al medesimo SMS;
(dopo aver ricevuto la risposta al primo SMS), un secondo SMS con il PIN
in chiaro.

Servizi Banca 5

Focus sezione Carte App Banca 5 Mobile
73

73/96

Dopo aver cliccato la sezione Carte, dal menu, hai davanti la lista delle

transazione effettuate con la carta riportata in alto; puoi visualizzare tutti
questi dati a seconda della carta selezionata nello slider, per selezionarla ti
basterà scorrere a sinistra la sezione indicata in alto e fermarti sulla carta
interessata.

In questa sezione, hai la possibilità di applicare un filtro per cercare le
operazioni effettuate, ti basterà inserire:
•

Periodo (data contabile);

•

Intervallo Importo (EUR);

•

Descrizione operazione;

Una volta compilati questi dati, clicca su Applica.
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Focus sezione Carte App Banca 5 Mobile
74

74/96

All’interno della sezione Carte, inoltre, hai la possibilità di consultare i

dettagli di ciascuna transazione effettuata con la tua carta:
Clicca sulla transazione interessata, dalla lista delle transazioni, puoi
consultare tutti i dati relativi all’operazione, nello specifico:
•

Data contabile;

•

Data operazione;

•

Ora operazione;

•

Importo;

•

Descrizione.
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Focus sezione Carte App Banca 5 Mobile
75

75/96

All’interno della sezione Carte, hai la possibilità di gestire le impostazioni

della carta, clicca sull’apposita sezione «Impostazioni carta» in alto a
destra.

Una volta cliccato ti si aprirà la schermata in figura, in cui potrai visualizzare i
dati relativi alla tua carta e gestire l’SMS Alert e il GeoControl.
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Focus sezione Carte App Banca 5 Mobile
76

76/96

Clicca su SMS Alert, per poter gestire la funzionalità sul servizio e abilitarne

l’utilizzo.
Per abilitare il servizio fai switch sull’apposito tasto, facendo sì che il
servizio passerà da stato «Non attivo» in «Attivo». Successivamente clicca
su Conferma, per salvare le modifiche effettuate.
Procedendo con l’attivazione del servizio, verranno mostrati:
•

Il numero di telefono sul quale verranno inviate le notifiche;

•

L’asse di soglia minima di spesa/ soglia di raggiungimento plafond
che il tabaccaio dovrà indicare per ricevere le notifiche;

La soglia di spesa potrà essere impostata con i tasti + e - in qualsiasi
momento, incrementando o decrementando il valore a step di 50€, in un
range di valori da 0€ a 250€.
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Focus sezione Carte App Banca 5 Mobile
77

77/96

Una volta cliccato su CONFERMA, l’applicazione ti chiede di autorizzare

l’operazione secondo i criteri SCA.
Ad operazione correttamente conclusa ti verrà mostrato l’esito e nella
schermata iniziale e cambierà lo stato della funzionalità
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Focus sezione Carte App Banca 5 Mobile
78

78/96

Clicca su GeoControl, per poter gestire l’area in cui operare e il limite della

durata della carta.
Puoi, infatti, selezionare l’area in cui attivare carta tra:
o Mondo;
o Europa (SEPA);
o Italia;

Ed infine, puoi impostare la validità della zona per un determinato periodo di
tempo, fai switch sull’apposito tasto, ti compare una finestra dove puoi
scegliere la data di inizio e di fine del periodo. Successivamente clicca su
Conferma per salvare le modifiche effettuate.
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Focus sezione Carte App Banca 5 Mobile
79

79/96

A modifica effettuata ti è possibile validarla tramite l’apposito tasto

Conferma.
Clicca su CONFERMA, l’applicazione ti chiede di autorizzare l’operazione
secondo i criteri SCA.
Ad operazione correttamente conclusa ti verrà mostrato l’esito e nella
schermata iniziale cambierà lo stato della funzionalità

Servizi Banca 5

Focus sezione Carte App Banca 5 Mobile
80

80/96

Per richiedere un duplicato della carta, clicca sui tre puntini in basso a
destra e seleziona sull’apposito pulsante « Richiedi duplicato»
Ti si aprirà la sezione dedicata, dove consultare l’indirizzo di spedizione del
duplicato e a quale indirizzo email verrai avvisato sulla spedizione della
carta. Se tutti i dati inseriti sono corretti, clicca su Conferma
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Focus sezione Carte App Banca 5 Mobile
81

81/96

Clicca su CONFERMA, l’applicazione chiede di autorizzare l’operazione

secondo i criteri SCA.
Ad operazione correttamente conclusa ti viene mostrato il riepilogo della
richiesta contrassegnato dalle seguenti informazioni:
•

Carta (numero della carta);

•

Scadenza;

•

Stato carta;

•

Modalità di ritiro;

•

Indirizzo di consegna;

•

Modalità di spedizione;

A questo punto, clicca Esci si concluderà l’operazione.
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Focus sezione Carte App Banca 5 Mobile
82

81/96

Nel caso di smarrimento o furto, hai la possibilità di bloccare la tua carta

direttamente dall’App Banca 5 Mobile: clicca sull’apposito pulsate in alto a
sinistra «Blocco carta», ti si aprirà la seguente schermata dove selezionare
il motivo del blocco, che sceglierai nel menu a tendina e hai la possibilità di
scegliere se riemettere la carta facendo switch sull’apposito pulsante oppure
no.
Se scegli di fare switch, ti apparirà l’indirizzo di spedizione della carta e
l’indirizzo email dove verrai avvisato sulla spedizione della carta riemessa se
tutti i dati sono corretti, clicca su Conferma per salvare le modifiche
effettuate.
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Focus sezione Carte App Banca 5 Mobile
83

83/96

Con la carta in stato di blocco, ti è possibile tramite apposito pulsante

“Allega denuncia” la possibilità di allegare la copia della denuncia.

Ti è possibile allegare la denuncia sia appena bloccata la carta che
accedendo in un secondo momento.
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Focus sezione Carte App Banca 5 Mobile
84

84/96

Con la carta in stato di blocco, sarà possibile tramite apposito pulsante
“Allega denuncia” la possibilità di allegare la copia della denuncia.

Una volta allegata la denuncia, premi sul pulsante Conferma e a quel punto
la Denuncia sarà correttamente inviata
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Focus sezione Finanziamenti App Banca 5 Mobile
85

85/96

All’interno della sezione Finanziamenti potrai trovare la lista dei
finanziamenti con tutti i dati, importo, data, numero finanziamento e
descrizione.

Attraverso la barra di ricerca avrai la possibilità di cercare il numero di
finanziamento interessato.
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Focus sezione Finanziamenti App Banca 5 Mobile
86

86/96

Dalla lista dei finanziamenti, puoi cliccare sul finanziamento interessato e

visualizzarne il dettaglio, consultando tutti i dati relativi al finanziamento.

Inoltre, clicca sui tre puntini in basso a destra ed hai la possibilità di
consultare la sezione dedicata alla prossima rata, dove è presente:
•

Numero finanziamento;

•

Descrizione finanziamento;

•

Numero di rate pagate;

•

Data di scadenza;

•

Importo da erogare.
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Focus sezione Finanziamenti App Banca 5 Mobile
87

87/96

Dalla lista dei finanziamenti, oltre che visualizzare la prossima rata, hai la
possibilità di consultare la sezione dedicata allo storico dei pagamenti.

Clicca su una rata riportata nella lista dello storico pagamenti, ti si aprirà un
sotto-sezione che riporta il numero di rata visualizzata con il relativo importo,
la data di pagamento della rata, la quota capitale, la quota interessi e le
spese.
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Focus sezione Documenti App Banca 5 Mobile
88

88/96

All’interno della sezione Documenti potrai trovare diversi servizi a tua
disposizione, tra cui:
• Documenti online, dove potrai consultare i tuoi documenti in formato
digitale, direttamente dall’App;
• Impostazioni documenti, dove avrai la possibilità di gestire i tuoi
documenti e le loro impostazioni;
• Quietanze F24, dove potrai visualizzare una lista delle quietanze ed avrai

la possibilità di applicare il filtro per scegliere il periodo della quietanza da
visualizzare;
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Focus sezione MyB5 App Banca 5 Mobile
89

89/96

Cliccando sulla sezione MYB5, se già scaricata, potrai passare
direttamente alla MyB5 con un semplice click.
Altrimenti ti apparirà un pop-up che ti inviterà a scaricare l’App MyB5 e ad
accederci per avere tutti i servizi e prodotti offerti a tua completa
disposizione.
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Focus sezione MyB5 App Banca 5 Mobile
90

90/96

Clicca sulla sezione I tuoi conti tramite link SSO, puoi accedere alla
sezione dedicata ai tuoi conti permettendoti di avere sempre sotto controllo
la tua situazione finanziaria complessiva. Nel caso in cui non avessi ancora
attivato la sezione "I tuoi conti», accedi al Portale MyB5, inserisci le tue
credenziali, e, all’interno della sezione Comunicazioni consulta la
comunicazione ad hoc su questo servizio. All’interno della comunicazione è
presente il link di accesso, accedi e fornisci il tuo esplicito consenso per
garantirti più elevati standard di sicurezza. Inoltre, hai la possibilità di:

•

Visualizzare le informazioni di tutti i tuoi conti (sia quelli di Banca 5 che

quelli di altre banche che deciderà di aggiungere);
•

Consultare la lista movimenti ed i saldi aggiornati sulla base di impegni

certi;
•

Inserire manualmente pagamenti grazie allo “scadenziere”;

•

Monitorare la tua posizione finanziaria aggregata grazie ai grafici sul

suo andamento e visualizzare i resoconti su entrate e uscite;
•

Impostare messaggi informativi che possano aiutarti a tenere sotto

controllo tutti i conti collegati.
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Focus sezione Numero verde App Banca 5 Mobile 91/96
91

Nella sezione Numero verde, potrai con un semplice click effettuare la
chiamata telefonica, negli orari e nei giorni esplicitati, ovvero dal lunedì al
venerdì dalle 08 – 20 e il sabato dalle 08:30 – 18.

Le informazioni con maggiore dettaglio le troverai nella sezione Assistenza
in fondo al menu dove saranno elencati tutti i canali di contatto a tua
disposizione
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Focus sezione Normative App Banca 5 Mobile
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Cliccando sulla sezione Normative, avrai la possibilità di consultare tutte le
norme relative alla privacy, alla trasparenza, alle condizioni d’uso e alla
sicurezza dei servizi di cui sta fruendo.
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Focus sezione Assistenza App Banca 5 Mobile
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Cliccando sulla sezione Assistenza avrai una schermata dove potrai
consultare tutti i canali di contatto e le fasce orarie a tua disposizione per
risolvere problematiche oppure avere maggiori informazioni riguardanti
prodotti o servizi offerti.
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Accesso e operazioni bancarie da terminale utente
migrato e con processo di enrollment effettuato
94/96
Se hai effettuato il processo di migrazione ed hai completato il processo di
enrollment all’app bancaria, quando accederai sul terminale o farai qualsiasi
attività NON all’interno di una sezione bancaria, visualizzerai questa
schermata, dove dovrai inserire:
• Codice utente;
• Password scelta in fase di migrazione (nuova password).

Una volta inseriti clicca su CONFERMA, altrimenti clicca il bottone
ANNULLA per tornare alla schermata precedente.
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Accesso e operazioni bancarie da terminale
utentemigrato e con processo di enrollment effettuato
95/96
Per le autorizzazione bancarie (ad esempio se vorrai eseguire un bonifico o
un F24) da terminale,

se hai effettuato il processo di migrazione e

completato il processo di enrollment visualizzerai questa schermata, dove
dovrai:

• Scannerizzare con il tuo cellullare (cliccando in alto a destra «lettore
QR») il QR Code in schermata ;
• Una volta scannerizzato il QR Code dovrai inserire il PIN per abilitare
queste funzionalità bancarie da terminale, autorizzando la richiesta.
Una volta eseguita l’autorizzazione potrai cliccare CONFERMA oppure
cliccando

il bottone ANNULLA tornerai alla schermata precedente

rifiutando la richiesta di autorizzazione.
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Accesso e operazioni bancarie da terminale utente
migrato e con processo di enrollment effettuato
96/96
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Nel caso in cui ci mettessi troppo tempo a scannerizzare il QR Code della
schermata precedente con il tuo cellulare, ti apparirà sul tuo terminale
questo messaggio di errore con la seguente dicitura: «Operazione in attesa
di autorizzazione».
A questo punto clicca su OK e ripetere l’operazione di scannerizzazione del
QR Code con il tuo cellulare.

