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IBL E- BANK: NUOVA INTERFACCIA
E MASSIMA PERSONALIZZAZIONE,
PER UN’APP ANCORA PIÙ EVOLUTA
E SEMPLICE DA UTILIZZARE 

La nuova versione di IBL E-Bank apre la strada
verso un percorso in evoluzione e ricco di novità,
per un internet banking sempre più funzionale
e a portata di click.  
Grazie alla grafi ca rinnovata e al design semplice
e intuitivo, l’applicazione Mobile consente
di accedere velocemente e in qualsiasi momento
alle principali funzionalità, semplifi cando la gestione,
il controllo e l’operatività del tuo conto.
Ed è possibile personalizzare diverse sezioni,
dalla foto del profi lo alla gestione del budget,
per rendere l’App ancora più tua! 
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L’App IBL E-Bank è dedicata ai clienti IBL Banca titolari di conto corrente 
o conto deposito che hanno attivato il servizio di Internet Banking.
È disponibile per dispositivi Android e iOS (Smartphone e Tablet).
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AGGIORNAMENTO APP IBL 
E-BANK: COSA FARE?

Per utilizzare i servizi di Internet Banking è 
necessario aggiornare sul proprio smartphone 
o tablet la nuova APP IBL E-BANK.
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AGGIORNAMENTO APP IBL E-BANK:
COSA CAMBIA IN BASE AI DISPOSITIVI?

Per i dispositivi iOS e per quelli Android fino alla versione 5 (inclusa):
• l’esperienza utente rimane invariata. 

Per Android con versione compresa tra 6 e la 9 (inclusa): 
• è necessario seguire la procedura di richiesta permessi.

Per Android versione 10:
• è necessario seguire la procedura di richiesta permessi;
• raramente, solo nel caso in cui si verifichino anomalie nel funzionamento

del token, viene richiesto il processo di reinstallazione di IBL Pass Code.

L’App è indispensabile per utilizzare IBL Pass Code,
il token software che garantisce sicurezza e protezione 
generando i codici (OTP) che, anche nel caso di home 
banking da desktop/PC, permettono di: 

ACCEDERE ALLA PROPRIA AREA RISERVATA

EFFETTUARE OPERAZIONI DISPOSITIVE



PROCESSO RICHIESTA PERMESSI
(ANDROID: VERSIONE 6 E SUCCESSIVE)
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Al primo avvio dell’applicazione è prevista una procedura di richiesta
permessi per accedere ad alcune funzioni dello smartphone, necessarie
per poter usufruire dei servizi dell’App.
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I permessi indispensabili per alcune funzionalità dell’app
sono due: memoria e telefono (obbligatori). Gli altri permessi
sono facoltativi e vengono richiesti solo in alcuni casi
(ad es. accesso alla fotocamera per inquadrare il QR Code).
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TOKEN SOFTWARE IBL PASS CODE

La procedura di aggiornamento dell’App prevede una verifi ca della 
corretta operatività del token software IBL Pass Code, indispensabile 
per accedere all’Internet Banking anche da Desktop e autorizzare 
operazioni dispositive. 
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Nel caso in cui IBL Pass Code sia già stato installato sulla precedente 
versione dell’App: 

• generalmente, all’utente verrà richiesto solo l’inserimento del PIN
nella fase di login. 

• solo in rari casi, all’avvio dell’applicazione, potrebbe essere necessario 
reinstallare il token software IBL Pass Code.

ECCO COME REINSTALLARE
IL TOKEN SOFTWARE IBL PASS CODE 
(IN CASO DI ANOMALIE)

Dopo aver effettuato il login,
la procedura invierà una mail

all’utente con la password
di installazione.

Inserire la password ricevuta 
nell’apposita schermata.

Installazione completata,
cliccando il pulsante “OK”

torna alla schermata di login.
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PIN E CREDENZIALI

Al termine dell’enrollment del token sarà richiesto di scegliere
un PIN per IBL Pass Code. 
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TANTE OPERAZIONI: VELOCI E PIÙ SICURE

Il nuovo aggiornamento ha potenziato tutte le funzionalità della precedente 
App e, nel caso di Conto Deposito con profi lo dispositivo, si aggiunge
la possibilità di attivare vincoli sulle somme depositate e visualizzare
gli interessi in maturazione. Inoltre, in pochi passaggi puoi:

effettuare pagamenti di F24 semplifi cati

pagare bollettini tramite circuito CBILL

L’App IBL E-Bank consente di personalizzare 
molte funzionalità:

il tuo “Profi lo”: inserisci l’immagine che più
ti rappresenta, scegli un “Alias” (un nome
a piacere) in sostituzione del codice utente;

accedi immediatamente all’App attraverso
la modalità Finger Print o Face ID (se il 
dispositivo lo prevede), senza dover inserire
le credenziali;

riorganizzi le applicazioni e le informazioni
in primo piano;

gli interessi in maturazione. Inoltre, in pochi passaggi puoi:

E visualizzi documenti e messaggi o informazioni sulle operazioni
e la situazione sul tuo conto, ancora più facilmente!

verifi chi il saldo, monitori velocemente l’andamento e gli ultimi
movimenti, attraverso liste e grafi ci;

puoi consultare la sintesi del tuo patrimonio, tra depositi liberi e vincolati 
(conto deposito).

TROVA FILIALI

Desideri assistenza o una consulenza
per specifi ci prodotti o servizi? 
In pochi click trovi la fi liale più vicina a te
e l’itinerario per raggiungerla.

selezioni le operazioni più frequenti
o quelle predefi nite (OneClick), in modo da ripeterle 
nel tempo con una fase autorizzativa semplifi cata;

crei budget e categorizzi tutte le transazioni per monitorare
al meglio le spese;

gestisci la rubrica con i benefi ciari dei bonifi ci e puoi utilizzarla 
per operazioni dispositive veloci (es. per effettuare un nuovo bonifi co).
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COME ESEGUIRE UN BONIFICO DA APP 

Compila l’apposito form. Inserisci nell’apposita casella
il PIN di 4 cifre e clicca il pulsante Autorizza.

Apparirà un messaggio “Operazione Effettuata” 
contraddistinto da un “fl ag” verde.

Inserisci nell’apposita casellaCompila l’apposito form
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LOGIN DA INTERNET
HOME BANKING 

3

1

2

Ti verrà richiesto un codice OTP che puoi generare semplicemente aprendo l’APP IBL E-Bank
sul tuo Dispositivo Mobile e cliccando sul pulsante IBL Pass Code.

Sul dispositivo mobile dovrai cliccare sul tasto PIN e inserire il tuo PIN per generare il codice OTP
(un codice usa e getta che userai solo una volta) da inserire su PC nella schermata di Login.

Inserisci negli appositi campi il tuo 
codice utente e la password.

LOGIN DA INTERNET
HOME BANKING 

1

Inserisci negli appositi campi il tuo 

2

codice utente e la password

3
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Con IBL Pass Code puoi generare il codice OTP 
aprendo l’App, anche senza effettuare il login.
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BONIFICO DA INTERNET HOME BANKING  

Sul display del tuo dispositivo mobile si aprirà una fi nestra pop up con un campo in cui dovrai inserire
il PIN di 4 Cifre. A questo punto apparirà il codice OTP da inserire nella schermata aperta su PC.

3

21

Compila l’apposito form
e poi clicca su Procedi.

1

Dal tuo dispositivo mobile, apri l’App, clicca su IBL Pass Code, scegli l’opzione QR Code
e quindi inquadra il QR Code sullo schermo del PC.

Il sistema fornisce il QR Code
e richiede il codice di autorizzazione.

2

3

3

4
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3

4
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Apparirà un banner 
“Richiesta eseguita”.
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In caso di errore è possibile 
revocare il bonifi co.



IBL E-BANK
VICINI A TE, SEMPRE!

PER INFORMAZIONI:

di natura commerciale e sull’operatività dei conti,
contatta IBL Banca al Numero Verde 

800.91.90.90
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:30

IBLBANCA.IT

ANCHE LE FILIALI IBL BANCA
SONO A TUA DISPOSIZIONE!

Per qualsiasi esigenza di natura tecnica
puoi contattare il Numero Verde 

800.42.51.23
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