
Installazione della APP MyBSI

 1 Sul tuo smartphone accedi al servizio  App Store se possiedi un device Apple® o al servizio  Play Store se
possiedi un device Android®

 2 Scarica ed installa la APP gratuita  MyBSI 

 3 Accedi a MyBSI, compila la form con i dati indicati e premi CONFERMA

 4 Conferma il numero di cellulare, inserendo il codice ricevuto nel messaggio SMS e premi PROSEGUI

Inserisci il codice che utilizzi abitualmente 
per accedere al servizio di WebBanking

es. 12345378

Inserisci il tuo numero di cellulare

nb: deve essere lo stesso associato al servizio di 
WebBaking

Inserisci la tua email personale

Inserisci il codice indicato nel messaggio SMS

es. H7F8Be



 5 Conferma l’indirizzo email, inserendo il codice ricevuto nel messaggio di posta e premi PROSEGUI

 6 Inserisci e conferma il Codice PIN di sicurezza che dovrai utilizzare per accedere a MyBSI o per autorizzare le
eventuali disposizioni

 7 Premi il pulsante COMPLETA per terminare il censimento, riceverai un email di benvenuto

Dear Madam, Dear Sir,

Your email step verification code is:

F7B1xV

This is an automatically generated e-mail. Please do 
not reply to this e-mail address.

Thank you for your co-operation.

--

Banca Sammarinese di Investimento S.p.A.
Via Monaldo da Falciano, 3
47891 Rovereta
Repubblica di San Marino

Se il tuo device lo consente, puoi utilizzare al 
posto del Codice PIN le credenziali 

biometriche mediante il riconoscimento 
delle impronte digitali o il riconoscimento 

facciale 

Inserisci un codice alfanumerico di lunghezza 
compresa tra 5 e 6 caratteri, non banale (es. 
12345) e non riconducibile alla tua persona 

(es. Data di nascita)



Censimento di una carta al servizio 3DSEMV

 1 Apri  MyBSI e seleziona sulla Home il pulsante CENSIMENTO 3DS

 2 Premi CONFERMA per completare il censimento.

 3 Da questo momento, per effettuare spese e-commerce su internet, ti verrà inviato il consueto codice OTP
(1° fattore) ed in aggiunta, su alcuni siti, ti potrebbe essere richiesta anche la PWD statica (2° fattore)

Seleziona la carta di credito o prepagata che 
vuoi censire

Inserisci il numero di cellulare che utilizzerai 
per ricevere i messaggi SMS con i codici 

dinamici OTP

Inserisci e conferma una PWD statica 
contenente lettere, almeno 2 numeri e di 
lunghezza compresa tra i 5 e 10 caratteri


