
Gentile Cliente,

da  Lunedì  4 Ottobre 2021 potrà fruire di  tutte le potenzialità del  nuovo servizio di

Internet Banking attraverso la piattaforma

Per  l’accesso  al  nuovo  prodotto  verrà  mantenuto  lo  stesso  codice  utente,  mentre  la

password di primo accesso verrà comunicata via SMS o via app NOTIFY.

Le  attuali  sicurezze:  Token  virtuale,  QRCodePlainPay  e  Token  fisico,  non  saranno  più

valide e verranno sostituite dalla nuova app  NOTIFY, che La preghiamo di voler sin da

subito scaricare sul suo smartphone se non è ancora stato fatto.



A partire dalle ore 13:00 di Venerdì 1° Ottobre 2021, il servizio SimplyBank verrà

erogato esclusivamente in modalità informativa e non sarà più possibile inviare  alcun

tipo di disposizione di pagamento. 

La piena operatività verrà ripristinata con l’accesso al nuovo prodotto   INBANK  

nella mattinata di   L  unedì   4 Ottobre   20  21  .

Precisiamo inoltre che se il collegamento alla propria postazione IB avviene tramite il sito

della  Banca  (https://bancacrs.it/)  nulla  dovrà  essere  cambiato;  se  invece,  avesse

memorizzato l’attuale indirizzo nei “Preferiti”, dovrà apportare la seguente variazione:

da vecchio indirizzo: https://online.bancacrs.it/index.html

a nuovo indirizzo: https://www.inbank.it/go/cms/06305.htm

La  invitiamo  pertanto  a  scaricarsi  eventuali  contabili  e  o  quietanze  (esempio  F24)  in

quanto sulla nuova gestione non saranno disponibili gli storici delle disposizioni.

Inoltre se utilizza conti CBI la invitiamo a scaricarsi gli estratti conto, in quanto sulla nuova

postazione verrà consentita la visibilità sui movimenti degli ultimi 4 mesi. 

Verranno  inoltre  resi  disponibili  i  dati  relativi  ai  beneficiari  dei  bonifici,  debitori  delle

presentazioni effetti e contribuenti F24.

Si  precisa  inoltre  che  gli  eventuali  utenti  secondari  gestiti,  non  verranno  migrati  e

dovranno essere ricensiti sul nuovo prodotto InBank.

L’accesso all’attuale  prodotto sarà consentito in modalità solo informativa fino alle ore

17:00 del 15/11/2021  .  

Nel ringraziarLa sin d’ora per la collaborazione che ci vorrà prestare nell’ambito di questa

importante  operazione,  restiamo  a  Sua  completa  disposizione  per  eventuali  ulteriori

chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti.

Banca CRS


