
Importante

� push TAN puo essere attivato solamente dopo che ha ricevuto tutti i documenti necessari! 

a) Hai deciso di usare pushTAN e finora non ha usato nessun altro sistema TAN � Il tuo codice di adesione per l‘ Online Banking rimane lo stesso. Riceverai una

lettera di registrazione (lettera no. 1), con la quale potrai effettuare l‘attivazione.

b) Accedi l‘Online-Banking per la prima volta oppure finora hai usato push TAN assieme ad un altro sistema TAN � Riceverai due lettere separate, und lettera di

registrazione (lettera no. 1) e una lettera con in nuovi recapiti (lettera no. 2 con il nome di adesione e il PIN iniziale). Appena hai ricevuto tutte e due le lettere

potrai effettuare l‘attivazione.

� Se per l‘Online-Banking usi una App oppure un software finanziaria, push TAN deve essere attivato anche in quei sistemi. 

� La seguente spiegazione é esemplare e puó variare leggermente secondo il sistemamobile.

Guida per attivare push TAN nell‘ Online-Banking

Entra nel App Store e 

installa l‘ App

S-pushTAN sul tuo

smartphone.
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Apri l‘App e conferma

l‘accesso sul tuo

smartphone.

Scegli un password da 

minimo 8 cifre, lettere

e un carattere

speciale.

Seleziona la voce „Mit 

Registrierungsbrief 

starten“. Scannerizza il

codice QR dalla lettera di 

registrazione (lettera no. 1) 

tramite l‘App S-pushTAN

oppure inserisci il codice da 

registrazione nell‘apposito

campo.

Nell‘App S-pushTAN

viene indicato il

codice personale per 

attivare l‘Online-

Banking. 

Questo codice é 

necessario in punto

no. 6.
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Accedi l‘Online-Banking sul computer, 

laptop, tablet oppure smartphone. 

Utilizza i recapiti ricevuti nella lettera

di registrazione (lettera no. 1 oppure

lettera no. 2). 

Clicca su „Jetzt freischalten“. 

Inserisci il codice personale 

d‘attivazione dall‘ App S-pushTan e 

conferma cliccando su

„Freischalten“.

Per ulteriori informazioni clicca su h t t p : / / s s k a . d e / p u s h t a n  .
Hai altre domande? Contattaci sul numero 0821 3255-0 . 
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L‘attivazione é 

terminata. 

Modifica il PIN iniziale

nell‘ Online-Banking. Il 

TAN necessario verrá

mandato alla pushTAN-

App.
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