
Un nuovo alleato 
per la sicurezza
Con Notify puoi tenere sotto controllo
le principali operazioni bancarie attraverso
la ricezione di notifiche e gestire funzioni 
specifiche per la sicurezza del tuo denaro.

NOTIFY APP  |  Il filo diretto con la tua Banca

Il filo diretto 
con la tua Banca

Notify è disponibile per dispositivi Android e iOS,
per utilizzarlo è necessario che il servizio ALERTsms

sia abilitato sulla propria utenza bancaria.
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Notify è un prodotto 
di Phoenix Informatica Bancaria S.p.A. - © 2016 

www.bancacentroemilia.it 



PIENO CONTROLLO 
NELLE TUE MANI.

RICEVI AVVISI SU:

- disposizioni Inbank 
- accessi Inbank

GESTISCI:

- blocco / sblocco dell’utenza Inbank 
- blocco / sblocco di pagamenti Inbank 
 (bonifici SEPA, estero e stipendi) 
- blocco notifiche via app per poter ricevere  
 nuovamente gli avvisi via SMS 
- disabilitazione definitiva del numero 
 per la ricezione delle notifiche via app  
 (riattivazione della ricezione via SMS)

Ti arriva la notifica per l’accesso ad Inbank 
o su di un pagamento effettuato e non sei stato tu? 
Con Notify hai la possibilità di bloccare l’accesso 
al servizio o l’invio di bonifici con un semplice tap.

La gestione degli avvisi è facile e immediata:
ad esempio puoi riattivare la ricezione SMS
se ti trovi all’estero o quando la connessione dati
e wi-fi non è disponibile.

Invia un semplice SMS al numero
(INFOsms) 339 99 42 024:

NOTIFY ON
per attivare la ricezione 
via notifica app Notify 

NOTIFY OFF
per attivare la ricezione 

via SMS 

Facile e immediato
Registra il tuo numero di cellulare 
per ricevere da subito gli avvisi 
dalla tua Banca come notifiche app 
e non più come SMS.


