Guida
Attivazione del
certificato Infocert
In 4 passi

Passo 1: Controlla la mail!
Verifica di la ricezione delle due mail inoltrate da Infocert.
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Mittente: codici.firmadigitale@infocert.it
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Mittente: elaborazione.certificati@infocert.it

Se hai ricevuto le due mail da parte di Infocert, puoi iniziare l’attivazione del certificato: è semplice e veloce!
Iniziamo dalla mail 1 inviata da codici.firmadigitale@infocert.it.
Nel caso tu non abbia ricevuto le mail, scrivi al team ID Bank all’indirizzo supportohb@igeadigitalbank.it
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Passo 2: Apri la busta cifrata
Clicca sul link ed inserisci il tuo codice fiscale

Clicca il link presente nel corpo della mail, si aprirà un popup in cui dovrai inserire il tuo codice fiscale ( è importante inserire tutti i caratteri
in maiuscolo, in caso contrario la procedura restituisce un messaggio d’errore. Clicca su ‘’Invia’’ si aprirà un PDF contenente i codici PIN/PUK
che ci serviranno nel prossimo step. Quindi scarica e salva il file.

..Adesso torna sulla tua posta in arrivo e apri la mail

2

inviata da elaborazione.certificati@infocert.it
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Passo 3: Accedi al portale Infocert MySign
Clicca sul link ed inserisci Userid e Password

Clicca il link https://mysign.infocert.it ed inserisci le credenziali riportate nel corpo della mail sul portale MySign di Infocert.
Fai attenzione! Rispetta le minuscole e maiuscole se presenti. Poi clicca su ‘’Accedi’’
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Passo 4: Imposta il tuo PIN di firma
Recupera il codice PIN/PUK dal PDF che che hai precedentemente scaricato

Cambia la password per accedere al portale.
Inserisci il codice PIN/PUK, scegli la password e confermala.

Definisci il tuo PIN di firma.
Inserisci il codice PIN/PUK, scegli il PIN e confermalo. Per terminare
l’operazione inserisci l’OTP che hai ricevuto tramite SMS.

Password portale MySign
Deve essere composta almeno da 8 caratteri, contenere
maiuscole e minuscole, uno o più numeri e almeno un carattere
speciale (&%!’’()?^+[].<>,_), non deve contenere più di due
caratteri identici consecutivi.
PIN di firma
Deve essere composta da 8 cifre.
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Fine: Certificato attivo!
Scarica il certificato e conservalo, adesso puoi accedere in Home Banking!

A cosa serve questo certificato?
Per accedere in Home Banking: Durante l’accesso sul tuo profilo
Home Banking dovrai inserire la UserID che la banca ti ha comunicato
via SMS. Successivamente dovrai cliccare su «Autenticati» e inserire il
PIN di 8 cifre e l’OTP recapitato via SMS sul tuo cellulare.
Per confermare le disposizioni: Se il tuo profilo Home Banking ha un
operatività dispositiva, prima di inviare la richiesta alla banca, la
procedura ti chiederà di inserire PIN e OTP per confermare la
disposizione.

A cosa serve il portale MySign?
Per aggiornare il PIN di Firma
Per cambiare il numero telefonico di riferimento per il recapito
dell’OTP

Per supporto ed ulteriori informazioni chiama 0534 93891
oppure scrivi una mail a supportohb@igeadigitalbank.it
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Grazie,
A presto!

