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PAGAMENTI
PIÙ SICURI

Novità in materia 
di sicurezza

La Strong Authentication è la modalità di autenticazione 
basata sull’utilizzo di sistemi che aumentano il livello di 
sicurezza delle operazioni online, come richiesto dalla Banca 
Centrale Europea.

La Strong Authentication viene applicata ogni volta che 
l’utente accede a MITO&C. per effettuare transazioni di 
pagamento elettronico.

La Strong Autentication si basa sull’utilizzo di almeno due dei 
tre fattori tipici dell’autenticazione tradizionale:
“Una cosa che sei”: riconoscimento biometrico;
“Una cosa che conosci”: si riferisce a qualcosa che può essere 
conosciuto solo dall’utente, come un PIN o una password;
“Una cosa che hai”: richiama uno specifico possesso, come 
un token, un certificato digitale, uno smartphone

Tali elementi devono essere tutti indipendenti l’uno dall’altro, 
in modo che l’eventuale violazione di uno non possa 
compromettere anche gli altri.

03



STRONG
AUTHENTICATION

Il PIN dispositivo verrà utilizzato solo per le conferme 
dispositive qualora il cliente abbia scelto la modalità SMS 
Token (OTP SMS). 
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La nuova funzionalità che verrà installata su MITO&C. 
consentirà di effettuare un’autenticazione a due fattori 
tramite l’utilizzo di tecnologia O.T.P. (One Time Password) 
da App o ricezione di SMS sul dispositivo del cliente. 

Sarà richiesto:
1. L’inserimento del Codice utente e Password
personale;

2. L’utilizzo della tecnologia OTP (One Time
Password) che genera un codice temporaneo
tramite App o ricezione SMS sul dispositivo
del cliente. Tale codice viene prodotto con un
sistema fornito da Auriga e trasmesso all’utente
su applicazione PLAINPAY (OTP Software) oppure
recapitato direttamente su cellulare (OTP SMS).



Codice temporaneo OTP
Scegli come vuoi riceverlo

L’utente riceverà il codice temporaneo sul numero di 
cellulare che avrà comunicato o confermato alla propria 
banca per la registrazione. Per il corretto funzionamento 
di tale sistema è necessaria la copertura di rete telefonica

Una volta scaricata l’applicazione PLAINPAY, basterà 
aprirla perché si generi il codice temporaneo OTP.
L’applicazione funziona anche in condizioni di bassa 
copertura di rete telefonica o dati

Le modalità SMS e App non possono convivere, l’utente deve individuare 
se avvalersi di una o dell’altra. Tale scelta può essere modificata tramite 
accesso al proprio profilo di sicurezza.
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RICEZIONE DEL CODICE TRAMITE 
L’APPLICAZIONE PLAINPAY 
SENZA COSTI AGGIUNTIVI

APP

RICEZIONE DEL CODICE 
ATTRAVERSO UN SMS* 
SUL PROPRIO DISPOSITIVO 

SMS

*Servizio a pagamento, consulta i fogli informativi disponibili sul sito www.bancacambiano.it



CONFIGURAZIONE DEL 
PROFILO DI SICUREZZA 
SU MITO&C.

Scegli la modalità con cui 
ricevere il codice di controllo

Accedi all’home banking inserendo Codice utente e Password.

Apparirà la schermata relativa al tuo profilo di sicurezza in cui ti verrà 

richiesto di scegliere la nuova modalità di accesso e 

disposizione.

CONFIGURAZIONE PROFILO DI SICUREZZA

1

2
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In questa schermata potrai scegliere il sistema di conferma, attivando 

la modalità token virtuale (tramite App PLAINPAY) oppure SMS Token.

Clicca su “APPLICA”, in alto nella pagina, per confermare la scelta.

Clicca su “CONFERMA” nella finestra che apparirà successivamente 

dopo aver inserito la Password Dispositiva*. 
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*Per la prima conferma di modifica delle impostazioni di sicurezza sarà richiesto
l’inserimento della password dispositiva. Le volte successive la conferma
avverrà tramite codice OTP ricevuto tramite SMS o generato dall’App PLAINPAY.



RICEZIONE CODICE OTP 
TRAMITE APPLICAZIONE 

PLAINPAY
MOBILE

Per  utilizzare il Token 
virtuale scarica l’App 
PLAINPAY e configura il 
tuo dispositivo dal profilo 
di sicurezza di MITO&C.

Basterà eseguire la scansione del 
QR Code che apparirà su MITO&C. 
con l’App PLAINPAY che, appena 
avviata, presenterà una schermata 
in modalità fotocamera. Potrai così 
iniziare la configurazione.

Scarica l’App PLAINPAY di 
Auriga sul tuo smartphone o 
tablet.
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ATTENZIONE: l’App PLAINPAY è scaricabile e funzionante solo su 
smartphone o tablet con SIM inserita.



Lancia l’applicazione che hai scaricato 

dal tuo marketplace di riferimento 

e accedi al menu selezionando

 la funzione “ABILITA ALTRE FUNZIONI”.

ATTENZIONE: negli smartphone e tablet 

più recenti questa schermata non apparirà. 

La configurazione partirà dallo step 2. 

Segui i passi per attivare l’App inserendo 

il tuo numero di cellulare 

e il tuo indirizzo e-mail.

Per effettuare l’autenticazione ti sarà 

richiesto di effettuare uno squillo 

telefonico a un numero verde.

La chiamata è gratuita.

CONFIGURAZIONE 
DELL’APP PLAINPAY

1

2
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Crea un PIN di minimo 5 cifre che ti 

servirà per confermare l’autenticazione.

Hai completato l’attivazione.

ATTENZIONE: Al termine dell’attivazione 

la voce di menu 

“ABILITA ALTRE FUNZIONI” 

cambierà in “CAMBIO PIN”. 

A questo punto dovrai procedere 

con l’associazione dell’App PLAINPAY 

accedendo al profilo di sicurezza sul tuo 

Internet Banking.
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Accedi alla piattaforma MITO&C. e nel menu “SICUREZZA” > “PROFILO DI 

SICUREZZA” risulterà attivata la voce “PLAINPAY TOKEN VIRTUALE”, come 

sistema scelto al momento del cambio di modalità.

La configurazione avverrà tramite QR Code 

che apparirà in automatico alla conferma.

Accedi ora all’App PLAINPAY e inquadra 

il QR Code per procedere con l’attivazione. 

Conferma l’operazione inserendo il PIN

precedentemente creato.

Ad associazione avvenuta il sistema ti 

riporterà automaticamente alla pagina 

“PROFILO DI SICUREZZA”.

Per completare l’attivazione conferma 

la tua scelta cliccando su “APPLICA”, 

come specificato a pagina 07.

1

2

Una volta attivata, l’App è in grado di 
generare i codici di sicurezza a sei cifre da 
utilizzare per eseguire l’accesso a MITO&C. 
e per confermare le disposizioni. 
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4

ASSOCIAZIONE DELL’APP 
AL PROFILO MITO&C.

*I codici indicati sono puramente esemplificativi



RICEZIONE CODICE OTP
CON SMS SU TELEFONO 
CELLULARE

SMS 
TOKEN

Per attivare tale modalità 
scegli SMS Token dal tuo 
profilo di sicurezza dal 
menu “SICUREZZA” > 
“PROFILO DI SICUREZZA”
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Codice di controllo: 

fdac0

*Il codice indicato è puramente esemplificativo

Il messaggio SMS contenente il codice di controllo arriverà sul tuo numero 
di cellulare.



ATTENZIONE: se non hai comunicato o confermato alla banca il tuo 
numero di cellulare l’opzione SMS Token non sarà subito attivabile. 

Per proseguire dovrai configurare il tuo numero di cellulare e attivare 
le notifiche via SMS.

Attiva le notifiche via SMS per l’autenticazione e la disposizione.

Clicca su “CONFIGURA  

NUMERO” per impostare 

il tuo numero di cellulare 

e poi su “CONFERMA”.

Riceverai il codice di attivazione via SMS al numero comunicato.

ATTIVAZIONE NOTIFICHE SMS E 
CONFIGURAZIONE NUMERO DI CELLULARE

1
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Per completare l’attivazione ricordati di confermare la scelta cliccando su 
“APPLICA”, come specificato a pagina 07.



ESEMPI DI
UTILIZZO

Accedi alla sezione “PAGAMENTI” e seleziona “BONIFICI”. Compila i 

campi del bonifico come di consueto e clicca su “AVANTI”.1

DISPOSIZIONE DI UN BONIFICO
USANDO L’SMS TOKEN

2 Per confermare l’operazione inserisci il

codice di autorizzazione ricevuto via SMS 

all’interno della sezione 1 e la tua Password 

Dispositiva nella sezione 2. 
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Accedi alla sezione “PAGAMENTI” e seleziona “BONIFICI”. 

Compila i campi del bonifico come di consueto e clicca su 

“AVANTI”.

Per confermare l’operazione inserisci 

nella sezione 1 il codice di autorizzazione 

generato dall’app PlainPay e clicca sul tasto 

“INVIA RICHIESTA”.

1

DISPOSIZIONE DI UN BONIFICO
USANDO TOKEN VIRTUALE 
TRAMITE APP PLAINPAY

2

15



FAQ
Consigli e 
domande 
frequenti

Se ho scelto di operare in modalità 
OTP SMS dopo quanto tempo arriva 
l’SMS sul mio numero di cellulare 
primario?

Generalmente l’SMS contenente il codice di sicurezza arriva nell’arco 

di pochi secondi. in caso contrario verifica la qualità del segnale sul 

tuo telefono oppure controlla che non vi siano blocchi attivi alla 

ricezione di SMS. 

Voglio bloccare il mio utente, come 
posso fare?

Per procedere con il blocco recati nella tua filiale più vicina o chiama la 

tua Banca. 
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Ho sbagliato più volte l’inserimento 
dell’OTP e adesso risulta bloccato, 
come mi comporto?

Per procedere con lo sblocco OTP chiama il Numero Verde Assistenza 

Clienti 800.519.155 (+39 0571 020800 da estero). 

Ho un telefono nuovo, come posso 
attivare la Strong Authentication?

Per la modalità SMS Token

Se hai un telefono nuovo, ma il numero rimane lo stesso, per te non cambia 

niente. Continuerai a ricevere i codici di controllo via SMS come prima. 

Per la modalità PLAINPAY Token virtuale

Occorre reinstallare l’App PLAINPAY e procedere con una nuova 

configurazione. Se il numero di cellulare non è cambiato l’App lo 

riconoscerà in automatico e potrai tornare a essere di nuovo attivo.

Se dovessero esserci dei problemi puoi chiamare il Numero Verde Assistenza 

Clienti 800.519.155 (+39 0571 020800 da estero) per reimpostare il tuo 

profilo di sicurezza.

 800.519.155 
Numero Verde 
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Ho un nuovo numero di cellulare, 
come posso attivare la Strong 
Authentication?

Per la modalità SMS Token 

• Devi	necessariamente	comunicare	alla	tua	Banca	il	nuovo	numero	di

telefono recandoti nella filiale più vicina. Ti aiuteranno a registrare il

nuovo numero per la ricezione dell’SMS Token.

Per la modalità PLAINPAY Token Virtuale

• Occorre	reinstallare	l’App	PLAINPAY	e	procedere	con	una	nuova

configurazione. Per essere aiutato puoi chiamare il Numero Verde

Assistenza Clienti 800.519.155 (+39 0571 020800 da estero) per

reimpostare il tuo profilo di sicurezza.

 800.519.155 
Numero Verde

Disponibile dal lunedì al venerdì 7:30-22:30 e il
sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00
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Non dispongo più del mio numero 
di cellulare primario dove ricevere 
l’OTP SMS, come posso fare?

Devi recarti nella filiale più vicina, ti aiuteranno a registrare un nuovo 

numero di telefono per la ricezione dell’SMS Token. 

Devo andare o mi trovo all’estero, 
la Strong Authentication funziona lo 
stesso?

Sì, il sistema funziona anche all’estero senza alcuna differenza. Ricordati 

di controllare in anticipo le condizioni e la funzionalità all’estero del tuo 

piano tariffario, contattando il tuo operatore telefonico (Tim, Vodafone, 

ecc.)
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MITO&C. Impostazione 
utenza secondaria e 
gestione dei parametri di 
sicurezza



MITO&C. – MULTIUTENZA 

CENSIMENTO UTENTE SECONDARIO E GESTIONE DEI PARAMETRI DI SICUREZZA 

Gli utenti titolari delle postazioni Mito&C. che desiderano accedere con più dispositivi dovranno censire degli utenti 

secondari seguendo i passaggi di seguito riportati. Si ricorda che gli utenti secondari ereditano le impostazioni 

dell’utente primario, sebbene per i primi sia possibile configurare dei dispositivi propri senza che debbano 

obbligatoriamente utilizzare quello dell’utente primario. Quindi, se l’utente primario ha scelto nel proprio profilo di 

sicurezza di utilizzare il PlainPay Token Virtuale anche i secondari avranno la stessa modalità; lo stesso vale se l’utente 

primario ha scelto di utilizzare l’sms token.   

Per creare un utente secondario sarà sufficiente che l’utente primario si posizioni nel punto di menù Multiutenza  

Inserimento utente secondario presente nella barra a sinistra dello schermo. Si aprirà una schermata di censimento con 

vari campi da riempire. 

I dati obbligatori sono da inserire sono: Nominativo, Password di login, ripetizione password di login, Importo 

massimo disposizioni giornaliero e Abilitazioni alle funzioni (dipendenti dall'utente principale).  

L'utente secondario erediterà le stesse impostazioni di sicurezza dell'utente principale. L'utente principale avrà in 

seguito la possibilità di scegliere impostazioni di sicurezza come descritto più avanti. 

La maschera presenta inoltre le 

abilitazioni disponibili, suddivise in: 

Informazioni, disposizioni, 

comunicazioni e prenotazioni.   

Se l'utente principale possiede 

l'abilitazione su una certa funzione, 

viene abilitato il check relativo dando 

la possibilità di associare la medesima 

funzione anche all'utente secondario. 

Si consiglia di abilitare tutte le 

funzioni informative e dispositive e 

resi autorizzativi tutti i rapporti. 



Con il tasto 'Conferma' si passa alla selezione dei rapporti da associare all'utente secondario. 

Si aprirà un’ulteriore schermata nella quale sarà richiesto di associare uno o più rapporti. E’ possibile cliccare su 

associa tutti in alto a destra se si desidera associare tutti i rapporti della lista, altrimenti sarà necessario selezionare 

quelli desiderati.   

Sarà richiesto di confermare l’operazione inserendo il codice di controllo generato da PlainPay Token Virtuale o da 

Sms Token (in base alla funzionalità scelta dall’utente principale nel proprio profilo di sicurezza). L'esito 

dell'operazione verrà presentato in una schermata di riepilogo come quella sotto riportata. Se l'esito è andato a buon fine 

l'utente principale potrà decidere di inserire un nuovo utente secondario cliccando sul bottone 'Chiudi' o decidere di 

assegnare delle impostazioni di sicurezza diverse cliccando sul tasto 'Imposta sicurezza'.  

ATTENZIONE: si ricorda che, di default, gli utenti secondari ereditano le impostazioni di sicurezza 

dell’utente principale, compreso il dispositivo registrato per l’accesso e la disposizione tramite funzionalità 

o.t.p. Di conseguenza è importante non chiudere e impostare i parametri per l’utente secondario appena

censito. E’ possibile effettuare questa operazione anche successivamente dal menu Multiutenza  Gestione

Sicurezza presente nella barra delle impostazioni visibile a sinistra.

Queste saranno le credenziali di 

accesso dell’utente secondario.  



 

IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA SE L’UTENTE PRIMARIO HA IL PLAINPAY TOKEN VIRTUALE 

Cliccando su Imposta sicurezza si aprirà una nuova schermata nella quale troverete la lista degli utenti secondari. 

Selezionate quello appena censito (1) e cliccate su PlainPay Token Virtuale (2).   

Apparirà la schermata di seguito riportata attraverso la quale si potrà configurare il dispositivo per l’utilizzo del 

PlainPay Token Virtuale.  

ATTENZIONE: in questa fase è necessario eseguire un passaggio preventivo che consiste nello scaricare l’app 

PlainPay dai principali market (Apple Store, Google Play, BlackBerry World) e effettuare alcuni passaggi sul 

dispositivo dell’utente secondario. Per visualizzare le istruzioni potete cliccare su “attivare il @#1 Token 

Virtuale PlainPay” (A). Verrà richiesto di registrare il numero di cellulare del dispositivo e una e-mail e di 

configurare un PIN di cinque cifre necessario per completare la configurazione. 

Successivamente sarà sufficiente posizionarsi su “clicca qui” in corrispondenza della lettera (B) dell’immagine 

sovrastante.  

Apparirà un QR Code che dovrà 

essere inquadrato con l’app PlainPay 

del dispositivo che si sta registrando. 

L’app richiederà di inserire il PIN 

generato precedentemente a 

conclusione della configurazione.  

1 

2 

(A) 
(B)

https://pacotest.cabel.it/sbwebpreprod_06_15_00/vmdocs/benvenuto.html?numeroRichiesta=A108F46E2E895568C36BE5B4579E655CC33F032E903BF2DB0AB055C7F159F537#myModal_principale
https://pacotest.cabel.it/sbwebpreprod_06_15_00/vmdocs/benvenuto.html?numeroRichiesta=A108F46E2E895568C36BE5B4579E655CC33F032E903BF2DB0AB055C7F159F537#myModal_principale


Se l’esito è positivo il dispositivo sarà stato correttamente registrato. Apparirà un messaggio di autenticazione 

completata. Cliccare su chiudi e poi su applica nella schermata successiva.  

Successivamente l'utente principale dovrà cliccare sul pulsante Conferma, per confermare il nuovo profilo definito per 

gli utenti secondari. A questo punto l'utente secondario potrà utilizzare PlainPay per l'autenticazione della postazione 

Internet Banking e per autorizzare le operazioni dispositive per le quali è abilitato. La stessa App PlainPay può essere 

associata a più utenti secondari. 

: se aprendo l’app non si visualizza immediatamente il token virtuale è necessario cliccare sull’icona ATTENZIONE

nera presente sopra la scritta PlainPay, come riportato nella schermata sottostante. 

Dalla lista degli utenti secondari, con il tasto 'Modifica PlainPay' l'utente principale potrà modificare il codice PlainPay 

degli utenti secondari selezionati. Nella pagina della modifica, se l'utente principale seleziona il checkbox di interesse, 

ma non inserisce nella relativa casella il codice PlainPay, per ogni utente selezionato, il codice PlainPay esistente verrà 

cancellato. Per tutti gli utenti secondari che ereditano dall'utente principale l'abilitazione al PlainPay, verrà ripristinato il 

codice PlainPay dell'utente principale.  

L'utente principale, dopo aver effettuato le modifiche alle informazioni presenti nella pagina, cliccando sul tasto 

Conferma saranno confermate le modifiche eseguite, e sarà visualizzata la pagina per l'inserimento della password 

generata dal dispositivo token.  

Questo codice identifica che per 

quel determinato utente secondario 

è stato configurato un token virtuale 

diverso da quello dell’utente 

primario. Tale codice apparirà  

accanto all’utente nella lista utenti 

secondari. 



IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA SE L’UTENTE PRIMARIO HA L’SMS TOKEN 

Cliccando su Imposta sicurezza si aprirà una nuova schermata nella quale troverete la lista dei vostri utenti secondari. 

Selezionate quello appena censito (1) e registrate il numero di cellulare nello spazio (2).   

Sarà poi necessario cliccare su Conferma e inserire il codice di controllo ricevuto tramite sms e la password 

dispositiva. In questo modo l’utente secondario, quando farà accesso alla piattaforma Home Banking, riceverà un 

codice di controllo al numero di cellulare appena registrato.  
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