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Accesso all’Internet Banking di Credem.it tramite Mobile
La nuova area “Mobile” del servizio di Internet Banking di Credito Emilano (denominato Credem.it) è
raggiungibile attraverso un accesso internet dedicato: basterà digitare m.credem.it.e seguire le istruzioni
sotto indicate (par. “Operatività”).
L’accesso all’area “Mobile” di Credem.it è pensato per tutti i possessori di smartphone (es. iPhone,
Blackberry, Nokia…) indipendentemente dal sistema operativo installato (che sia Windows, Android, Ios,
ecc..), mentre l’applicazione (APP) è dedicata ai possessori di prodotti Apple, quali iPhone, iPad e iPod
Touch (vedasi di sotto le indicazioni per il download dell’APP).
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L’area “Mobile” permette, a partire dal 21/06/2011, di effettuare operazioni dispositive ed informative ( ):
sui medesimi rapporti già disponibili su Credem.it, secondo le modalità sotto indicate.
Funzioni disponibili
Con collegamento all’area Mobile di Credem.it Con collegamento all’area Mobile di Credem.it
tramite l’accesso dedicato “m.credem.it”
tramite l’ “APP Credem”
Conti correnti:
• Dettaglio conto e coordinate IBAN;
• Visualizzazione del saldo contabile e
disponibile;
• Elenco movimenti (ultimo periodo) e
relativo dettaglio.

Conti correnti:
• Dettaglio conto e coordinate IBAN;
• Visualizzazione del saldo contabile e
disponibile;
• Elenco movimenti (ultimo periodo) e
relativo dettaglio.

Carta EGO:
• Totale movimenti in corso;
• Disponibilità residua.

Carta EGO:
• Totale movimenti in corso;
• Disponibilità residua.

Disposizione di Bonifico in Euro

Disposizione di Bonifico in Euro

Ricarica cellulare

Ricarica cellulare
Ricerca filiale basata su GPS

Trattandosi di una nuova modalità per utilizzare Credem.it, non è previsto alcun nuovo costo a carico del
Cliente. Restano quindi ferme e invariate le condizioni economiche di Credem.it già applicate al Cliente
medesimo.
Rimangono ovviamente a carico del cliente i costi di navigazione internet del gestore telefonico (in base
al piano tariffario del gestore) e i normali rischi connessi all’utilizzo di uno smartphone/cellulare e un
collegamento internet/telefonico, quali, a titolo esemplificativo:
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•

interruzioni e/o cadute di linea del collegamento internet;

•

interruzioni e/o cadute di linea del collegamento telefonico;

Le nuove funzioni che la Banca renderà disponibili nell’area “Mobile” saranno comunicate dalla Banca al cliente e
immediatamente disponibili per il Cliente senza necessità di richiesta/attivazione.
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•

malfunzionamenti dovuti a una errata configurazione del dispositivo utilizzato dal Cliente o da
suoi componenti hardware/software;

•

smarrimento, furto ed eventuali usi illegittimi degli elementi di verifica e autorizzazione delle
disposizioni;

•

intercettazione o manomissione delle comunicazioni tra il Cliente e la Banca.

Operatività
L‘area “Mobile” è riservata ai Clienti che abbiano già attivato il Servizio Credem.it e utilizza le credenziali
d’accesso che vengono consegnate all’attivazione del servizio di Internet banking: il Cliente potrà
accedere utilizzando ID (Codice utente) e password d’accesso, mentre per effettuare le operazioni
disponibili con l’accesso ”Mobile” sarà utilizzabile il Mr.Pin, il generatore di password monouso per
operare col massimo della sicurezza.
Per l’accesso all’area “Mobile” di Credem.it tramite APP, sarà sufficiente richiedere il download gratuito
dall’App Store di Apple ricercando direttamente il testo “credem”.
L’area “Mobile” di Credem.it può essere navigata da qualsiasi Smartphone o cellulare indipendentemente
dal modello o dal sistema operativo su cui si basa. Sarà infatti la piattaforma tecnologica di Credem.it
che, in automatico, riconoscerà la risoluzione grafica supportata dal cellulare e, in base a questa,
adeguerà i componenti grafici presentati (le funzioni disponibili resteranno invariate).
Es.

Faq
Cosa devo fare per collegarmi dal cellulare all’area “Mobile” di Credem.it?
Per accedere all’area “Mobile” è necessario aver sottoscritto il contratto credem.it, occorre poi verificare
di avere un cellulare abilitato alla navigazione internet. Accertato questo basterà digitare dal browser:
m.credem.it
Cos’è una “APP”
L’APP è un’applicazione, cioè “un software creato per fare qualcosa”, nel nostro caso è un programma
che si installa sui sistemi Apple per usufruire delle funzioni banca disponibili.
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Dove posso trovare l’APP e quanto costa?
L’APP è disponibile sull’App Store ed è gratuita (salvo il costo del download legato al pricing
dell’operatore telefonico).
Posso navigare l’area “Mobile” di Credem.it da un PC?
Si, l’area “Mobile” di Credem.it è navigabile da qualsiasi dispositivo ma, essendo progettato per schermi
con una risoluzione video minore, la visualizzazione delle pagine non è ottimizzata.
Chi è in possesso di Iphone e Ipad, può accedere all’area “Mobile” di Credem.it senza installare
l’APP?
Certo, l’area “Mobile” è navigabile da qualsiasi smartphone/cellulare abilitato alla navigazione internet.
L’APP sfrutta però al massimo le potenzialità dei prodotti Apple.
Come mai la grafica dell’area “Mobile” riporta delle differenze grafiche tra diversi modelli di
smartphone/cellulare?
L’area “Mobile” ha, tra le sue funzionalità, la capacità di adattarsi alla massima risoluzione video
disponibile sullo smartphone/cellulare indipendentemente dal modello, dalla sua età, ecc.. di
conseguenza, mentre su modelli con una risoluzione video molto ampia tutti i menu e i tasti funzioni sono
rappresentati da icone, sui modelli meno “performanti”, le icone sono sostituite automaticamente da link
testuali per consentirne la visualizzazione ed evitare al massimo rallentamenti in fase di navigazione.
Contatti
Il numero verde 800-27.33.36 (tasto 5), dal Lunedì al Venerdì, dalle 08.30 alle 21.00 e contattabile anche
scrivendo a info@credem.it, resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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