
   

 

 

 

mi trovo all‘ estero

codice utente

Dal 14/09/2019 ISI-banking 
diventa ancora più sicuro!

Nuove modalità per accesso (login) e autorizzazione operazioni su ISI-banking.
Aumentiamo gli standard di sicurezza secondo il regolamento PSD2.

LOGIN: 4 STEP PER ACCEDERE A ISI-BANKING CON ISI-call.

1. Accedi al sito sparkasse.it 
 e clicca su “ISI login” in alto 
 a destra. 

2. Inserisci sotto ISI-banking il tuo codice 
utente e la password (se ti trovi all’estero 
seleziona “mi  trovo all’estero”) ed ENTRA.

3. Si aprirà una videata: chiama dal tuo 
cellulare il numero verde indicato. 

4. Digita sul tuo cellulare il codice di 
4 cifre indicato sulla schermata (seguendo 
le istruzioni vocali).

Alternativa punto 3 e 4 (se sei in Italia): apri l'App ISI-mobile e seleziona la voce 
"Scan codice QR” e scannerizza il codice QR visualizzato su ISI-banking.
Effettua la chiamata al numero verde e attendi l’inserimento automatico del codice. 

Adesso puoi utilizzare il tuo 
ISI-banking.

Numero Verde da chiamare 800242314

Codice da inserire 4088

Numero Verde da chiamare 800242314

Codice da inserire 4088

800242314

4088

Alternativa punto 3 e 4: se allo STEP 2 hai scelto “ESTERO” 
riceverai una chiamata e dovrai inserire un codice di 6 cifre. 



 

 

2296

654705

L’ordine è stato confermato e verrà 
inoltrato.

AUTORIZZAZIONE: 3 STEP PER AUTORIZZARE UN’OPERAZIONE 
SU ISI-BANKING. 

Esegui l’operazione da autorizzare (boni�co, ricarica etc.) su ISI-banking. 

1. Per autorizzare chiama dal tuo cellulare 
il numero verde indicato sulla schermata, 
come di consueto.

2. Digita sul tuo cellulare il codice di 
4 cifre indicato sulla schermata 
(seguendo le istruzioni vocali).

3. Ascolta e controlla il riassunto vocale 
dell’operazione e conferma digitando sul 
tuo cellulare il codice di 6 cifre indicato 
sulla schermata.

Alternativa (se sei in Italia): apri l'App ISI-mobile e seleziona la voce "Scan codice QR” 
e scannerizza il codice QR visualizzato su ISI-banking. Effettua la chiamata al numero 
verde e attendi l’inserimento automatico del primo codice di 4 cifre. Di seguito autorizza 
il riassunto vocale dell’operazione confermando il secondo codice di 6 cifre.

2296

654705

800242314

2296

Alternativa punto 2 e 3: se sei all’ “ESTERO” riceverai una 
chiamata e dovrai inserire un codice di 6 cifre. 


