
AxionTAN: come funziona

1. Il primo accesso
Richiedendo l’accesso e-banking con il metodo “AxionTAN” riceverete una lettera contenente un 
mosaico, che dovrete scansionare dopo aver scaricato gratuitamente l’applicazione “AxionTAN” 
da Apple Store/Google Play.

Le altre due lettere che vi saranno spedite/consegnate a mano conterranno rispettivamente il 
numero della vostra utenza e la password, che dovranno essere inseriti nella pagina di login 
all’e-banking 
Una volta digitati entrambi, il sistema vi richiederà un codice.

Fate la scansione del 
mosaico raffigurato sulla 
lettera di attivazione mediante 
l’applicazione “AxionTAN”. 
Il codice generato sarà da 
inserire nel campo apposito 
mostrato sullo schermo.

Riceverete ulteriori istruzioni 
a schermo per concludere il 
processo di registrazione.
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E-Banking – Codice di attivazione per AxionTAN
 
 
Gentile Cliente,
 
le inviamo il suo codice di attivazione (il mosaico sulla presente lettera) per la procedura di accesso tramite 
l’applicazione “AxionTAN” al servizio E-Banking di Axion Swiss Bank.
 
La procedura di registrazione prevede l’inserimento del suo numero di utenza (già ricevuto) e della parola 
d’ordine che riceverà a breve. Non appena in possesso anche della parola d’ordine, la preghiamo di 
registrarsi il prima possibile secondo i seguenti passaggi:
 

• Occorre innanzitutto scaricare l’applicazione per dispositivi mobili “AxionTAN” disponibile gratui-
tamente su App Store e Google Play

• Inserisca numero di utenza e parola d’ordine
• Le sarà chiesto un codice. Apra l’applicazione “AxionTAN” sul dispositivo mobile e scansioni il 

mosaico che trova sulla presente lettera; come potrà vedere, sarà generato il codice richiesto. 
Inserisca tale codice e segua infine le istruzioni a schermo.

 
Il supporto E-Banking (tel. +41 (0)91 / 910 95 99) è a sua disposizione per ulteriori informazioni dal lunedì 
al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00.
 
I nostri più cordiali saluti.
 
 
                                                                                                            Axion SWISS Bank SA

https://ebanking.axionbank.ch/auth-avaloq/login


2. Gli accessi successivi
Per accedere all’e-banking con AxionTAN occorre inserire il vostro numero di utenza e la 
vostra password. Vi sarà poi richiesto un codice: scansionate il mosaico sullo schermo tramite 
l’applicazione AxionTAN e una volta generato digitatelo nel campo apposito.

3. Per i clienti che hanno l’accesso tramite SMS o Matrix card
Per coloro che vogliono passare dal metodo di accesso tramite SMS/Matrix card a quello 
con “AxionTAN” è sufficiente effettuare un normale login all’e-banking e una volta entrati, 
cliccando su “Impostazioni” in alto a destra nella pagina principale sarà mostrata l’opzione 
“Attivare AxionTAN”. Selezionandola il sistema vi guiderà lungo la procedura necessaria per il 
cambiamento del metodo di autenticazione.

Una volta entrati, cliccando su “Impostazioni” 
in alto a destra nella pagina principale sarà 

mostrata l’opzione “Attivare AxionTAN”.

Selezionando l‘opzione 
AxionTAN il sistema vi gui-
derà lungo la procedura 
necessaria per il cambia-
mento del metodo di au-
tenticazione.

Selezionando l‘opzione 
AxionTAN il sistema vi 
guiderà lungo la proce-
dura necessaria per il 
cambiamento del metodo 
di autenticazione.


