
Passa al tuo Digital Banking in pochi  minuti e con semplici passi!  

Imposta 3 domande di sicurezza e 3 relative risposte. Devi 
ricordartele in futuro perché ti serviranno se vorrai 
recuperare i tuoi dati di accesso. Fai clic su Continua. 
Inserisci il codice di conferma che hai ricevuto via SMS 
oppure il codice che visualizzi sullo schermo della chiavetta 
per convalidare le tue domande di sicurezza.  
Fai clic su Conferma. 
 
Ora puoi accedere a tutti i tuoi prodotti e servizi. 
Benvenuto in Digital Banking! 

Step 2: inserisci la password blu che hai ricevuto sul tuo 
cellulare per convalidare il tuo numero. Non cancellare la 
password blu: la dovrai riutilizzare.  
 
Fai clic su Continua. 

C 

Tieni a portata di mano: 
• il tuo telefono 
• un documento di riconoscimento 
• la chiave elettronica dell’Internet Banking* 
• la tua email 

 
Accedi al tuo PasKey Internet Banking e fai clic sul pulsante 
OK, voglio attivarlo subito presente in basso a destra nella 
finestra che ti compare in automatico.  

 
           *solo se necessario per accedere al PasKey 

A 

Step 1: verifica che tutti i tuoi dati siano corretti e digita il 
tuo numero di cellulare e la tua email. 
Puoi scegliere un nuovo Codice Utente di 8 cifre per entrare 
nel Digital Banking. Inserisci un codice che sei sicuro di 
ricordare: non potrai più cambiarlo!  
Se vuoi accedere anche con la tua email spunta la casella Sì, 
voglio accedere con il mio indirizzo email oppure con il mio 
nuovo Codice Utente. 
 
 Fai clic su Continua. 
 

B 

Step 3: scegli come confermare le tue operazioni dispositive. 
Se preferisci ricevere un SMS con il codice di conferma 
spunta la casella SMS al cellulare altrimenti seleziona Chiave 
Elettronica per continuare ad utilizzare la tua vecchia 
chiavetta. 
Se scegli il codice di conferma via SMS non puoi più utilizzare 
la chiave elettronica. 
Decidi se attivare il servizio a pagamento della Banca 
Telefonica. Leggi l’informativa Privacy  e acconsenti al 
trattamento dei dati personali. 

E 

Per entrare in Digital Banking, vai su www.mps.it, fai clic su 
Area Clienti e inserisci il tuo Codice Utente.  
 
Fai clic su Entra. 

Step 2: inserisci il codice rosa che hai ricevuto nella tua 
casella di posta elettronica per convalidare il tuo indirizzo 
email.  
 
Fai clic su Continua. 

D 

Step 5: Puoi inviare via email oppure salvare in formato PDF 
il riepilogo con tutti i dettagli.  
 
Da ora puoi accedere in qualsiasi momento al tuo Digital 
Banking. 
 

H 

Step 4: Scrivi il codice arancione che hai ricevuto via SMS sul 
tuo cellulare e scrivi la password blu per firmare il contratto. 
 
Fai clic su Continua. 

G 

Step 4: Inserisci la tua firma digitale remota digitando la 
password blu sui contratti firma digitale e PEC (2 firme) e 
Digital Banking (5 firme). 
 
Fai clic su Conferma.  
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K 

Nella finestra inserisci in sequenza: 
• la password blu che hai ricevuto al Passo C 
• la nuova password* di accesso (di 8 cifre) 
• la conferma della nuova password di accesso 
• il codice di conferma che ti è arrivato via SMS oppure, se 

hai scelto di utilizzare la Chiave Elettronica, il codice che 
visualizzi sullo schermo della chiavetta 

 
Fai clic su Entra oppure su Entra e Ricordami se vuoi 
memorizzare i tuoi dati di accesso. 

   …… 
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*Quando scegli la nuova 
password non utilizzare 
informazioni come: 
• la data di nascita  
• il numero di cellulare 
• numeri crescenti o 

decrescenti  
• sequenze facili 


