Guida al Primo Accesso
Collegati al sito www.relaxbanking.it e clicca sul pulsante blu “ACCEDI” in alto a destra.

Successivamente sarà necessario:

➢ digitare:
o nel campo CODICE UTENTE: il codice utente del vecchio prodotto Mito;
o nel campo PASSWORD: ripetere il codice utente digitato nel campo CODICE
UTENTE;

➢ cliccare sul pulsante LOG IN;
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➢ cliccare sul pulsante blu SMS per ricevere sul proprio cellulare, via sms, la password
temporanea OTP (One Time Password) che dovrà essere digitata nell’apposito campo
INSERISCI OTP.
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Una volta effettuato l’accesso, RelaxBanking chiederà di:

➢ impostare una nuova password di accesso, che sarà utilizzata per i futuri accessi a
RelaxBanking (la nuova password deve essere tra gli 8 e i 15 caratteri);

➢ impostare una password dispositiva, che sarà utilizzata per l’invio delle disposizioni e per
effettuare delle personalizzazioni (la password deve essere tra gli 8 e i 15 caratteri, diversa
da quella di accesso);

➢ inserire una domanda/risposta di sicurezza che servirà, qualora in futuro fosse necessario,
per effettuare il ripristino delle password in completa autonomia tramite la funzione “Hai
dimenticato la password?”.
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Scarica gratuitamente la App di Relax Banking Mobile!!! Performante per Smartphone e Tablet,
scaricabile da Apple Store e Play Store, compatibile IOS 7.0 (e versioni superiori) e con sistema
operativo Android 4.0 (e versioni superiori).

Assistenza Clienti
Il servizio di Contact Center RelaxBanking è a completa disposizione :

Numero Verde
800 42 42 42
Dalle 08:00 alle 22:00 nei giorni feriali.
Dalle 09:00 alle 15:00 sabato e festivi.
Dall’estero: +39 0125 85 33 81

Blocco Otp
In caso di furto/smarrimento del dispositivo Otp è chiama il numero dedicato al Blocco del
dispositivo Otp:

Numero Verde
800 05 06 06
Tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Dall’estero: +39 0125 85 35 82

Puoi contattarci anche cliccando sul bottone “Contattaci” dal sito www.relaxbanking.it

Oppure tramite e-mail all’indirizzo:
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