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Gestione dei pagamenti online
Pratica alcune attività bancarie avanzate con Squirrel Bank.

Facciamo pratica con alcune transazioni bancarie comuni utilizzando Squirrel Bank. Ricorda, 
anche se Squirrel Bank è un po’ diverso dal sistema online sicuro della tua banca, i passaggi di 
ciascuna attività saranno simili.  

Trasferire fondi tra conti
I servizi bancari online semplificano il trasferimento 
di denaro da un conto bancario all'altro. Facciamo un 
trasferimento di denaro dal nostro conto Everyday 
Account al conto Savings:

1.  Utilizzando il corso Gestire i pagamenti online di Be 
Connected, trova l'attività di esercitazione Trasferire 
fondi tra conti, e poi fai clic su Trasferimenti e 
BPAY (Transfers & BPAY) nel menù in alto.

2.   Fai clic su Trasferimenti nel menù a discesa. 
Vedrai la schermata per trasferire i fondi

3.   Fai clic sulla casella Da (From). Così facendo verrà 
visualizzato un elenco di conti da cui puoi spostare i soldi.

4.   Fai clic su Everyday Account.

5.   Fai clic nella casella A (To). Così facendo verrà visualizzato un elenco di conti a cui puoi 
spostare i soldi.   

6. Clicca sul conto Savings.

7.   Digita 57.20 nella casella Importo (Amount). Questo è l'importo che trasferirai.

8.  Digita Risparmi settimanali nella casella Descrizione per ricordarti perché hai 
effettuato il trasferimento.

9.  Fai clic sul pulsante Next (Avanti) nell'angolo in basso a destra. Apparirà una 
schermata di Conferma del pagamento. Dovresti verificare di aver inserito 
correttamente i dettagli.

10.  Fai clic sul pulsante Paga in basso a destra per completare il trasferimento.

11.  Adesso disconnettiti in modo sicuro con il pulsante Disconnetti.
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Pagare tramite BPAY
Puoi utilizzare Bill Payment, o BPAY in breve, per pagare per 
mezzo dei servizi bancari online la maggior parte delle bollette, 
tra cui gas, telefono ed elettricità. Tutto ciò di cui hai bisogno 
è il Codice emittente bolletta (Biller code) della società e 
il tuo Numero di riferimento cliente (Customer reference 
number), che sarà stampato sulla bolletta. In questo esempio, 
pagheremo una bolletta dell’elettricità.

1.  Utilizzando il corso Gestire i pagamenti online  di Be 
Connected, trova l'attività di esercitazione Aggiungere un 
nuovo emittente bolletta e Pagare una bolletta , e poi 
fai clic su Trasferimenti e BPAY nel menù in alto.

2.  Fai clic su BPAY nel menù a discesa per visualizzare la 
schermata per effettuare pagamenti tramite BPAY.

3.  Nella casella Da (From), seleziona Everyday Account. 
Questo è l'account da cui pagherai la società elettrica, o 
beneficiario.  

4.  Per aggiungere i dettagli BPAY del beneficiario, fai clic 
sul pulsante Aggiungi nuovo (Add new). I dettagli BPAY 
sono sulla bolletta che stai pagando.

5.  Digita 9562 nella casella del Codice società da pagare 
(Biller code). Questo identifica la società che stai 
pagando.

6.  Digita 700513425 nella casella di riferimento.  
Questo è il numero con cui la compagnia identifica il 
tuo account.

7.  Digita Squirrel Power nella casella Nome (Name).

8.  Fai clic sul pulsante Aggiungi (Add) per salvare 
Squirrel Power sul tuo elenco di società da pagare. 
Apparirà una schermata di conferma.

9.  Torna alla schermata BPAY e fai clic sulla casella A e seleziona Squirrel Power 
dall'elenco delle società da pagare salvate. Il numero di riferimento del cliente salvato 
verrà visualizzato nella casella Riferimento (Reference) di seguito. 

10.  Digita 210 nella casella Importo. Questo è l’ importo che pagherai a Squirrel Power.
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11.  Digita Bolletta della luce nella casella Descrizione.

12.  Fai clic sul pulsante Next (Avanti) nell'angolo in 
basso a destra. Apparirà una schermata di Conferma 
del pagamento. Dovresti verificare di aver inserito 
correttamente i dettagli.

13.  Fai clic su Ottieni codice (Get code) per ricevere un 
codice di sicurezza da Squirrel Bank sul telefono. Digita 
il codice - 1598 - nella casella accanto a quel pulsante.

14.  Fai clic sul pulsante Paga (Pay). Ecco, la tua bolletta è 
stata pagata!

15.  Adesso disconnettiti in modo sicuro con il pulsante 
Disconnetti.

La tua banca invia un 
codice sicuro al tuo telefono 

per confermare alcune 
transazioni

Impostare dei limiti per le transazioni
Le banche di solito limitano l'importo che può essere 
pagato da ciascuno dei tuoi conti per contribuire alla 
sicurezza. Puoi modificare i limiti stabiliti dalla tua banca 
con importi che ti vanno bene:

1.  Utilizzando il corso Gestire i pagamenti online di 
Be Connected, trova l'attività di esercitazione 
Impostare dei limiti di transazione, e poi fai clic su 
Impostazioni (Settings) nel menù in alto.

2.  Fai clic su Limiti servizi bancari online dal menù a 
discesa. Vedrai che ogni conto ha un limite diverso.

3.  Fai clic sulla casella accanto a limite Everyday account.

4.  Seleziona 4000 dalle opzioni nella casella. La tua banca 
potrebbe richiedere un'ulteriore conferma di sicurezza 
prima di accettare la modifica. 

5.  Fai clic su Ottieni codice. Il telefono riceverà un codice 
di sicurezza da Squirrel Bank. Digita il codice nella 
casella accanto a quel pulsante.

6.  Fai clic sul pulsante Salva modifiche (Save changes) per confermare il nuovo limite 
giornaliero. Hai aumentato il limite giornaliero su quell'account da 2,000$ a 4,000$.

7.  Adesso disconnettiti in modo sicuro con il pulsante Disconnetti.
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section to continue.
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