
CODICI DI ACCESSO

Risposte alle domande frequenti

Ho ricevuto il dispositivo fisico O-Key  (chiavetta) al mio indirizzo di contratto, 
ma quando accedo a Fideuram Online ricevo un messaggio di codici bloccati. 
Cosa devo fare?
Per motivi di sicurezza, il dispositivo O-Key che hai ricevuto tramite posta non è 
immediatamente attivo. Per attivarlo dovrai accedere alla sezione Gestione 
Codici. Una volta inseriti il Codice Titolare, il Codice Fiscale e il codice Captcha, 
dovrai scegliere l’opzione “Attivazione chiavetta O-Key”. 

Come faccio a passare dalla chiavetta fisica all’O-Key Smart?
Scarica da App Store o Google Play l’app O-Key Smart Fideuram.
Entra nell’app, inserisci il tuo Codice Titolare e il tuo Codice PIN. Ti sarà inviato 
un codice di sicurezza sul numero di cellulare che hai indicato in fase di 
sottoscrizione ai Servizi Online. Una volta inserito il codice di sicurezza ricevuto 
via SMS, utilizza un’ultima volta il dispositivo O-Key chiavetta di plastica per 
generare il codice O-Key. Per completare l'attivazione, inserisci ancora una volta 
il Codice PIN.

NB: Se non hai mai effettuato il primo accesso ai Servizi Online, per 
poter attivare il servizio devi prima effettuarlo dal sito web 
fideuramonline.it/Primo accesso oppure dall’app per iPad e creare il 
tuo codice PIN (codice numerico di 5 cifre).

Se non trovi la risposta al tuo quesito contatta il numero 800.099.300
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Ho scelto di aderire a Fideuram Online con O-Key Smart ma non so come fare 
il Primo Accesso.
Scarica da App Store o Google Play l’app O-Key Smart Fideuram ed effettua il 
tuo primo accesso ai Servizi Online direttamente dall’app.
Inserisci il tuo Codice Titolare e il numero di cellulare che hai comunicato in 
fase di adesione ai Servizi Online, ti sarà inviato via SMS un codice di sicurezza. 
Inserisci il codice di sicurezza all’interno dell’app, crea il tuo Codice PIN (codice 
numerico di 5 cifre) e confermalo inserendolo nuovamente.

Sto accedendo a Fideuram Online con il codice O-Key generato dall’app O-Key 
Smart ma ricevo il messaggio che i codici inseriti non sono corretti. Cosa devo 
fare?
Nel caso venga inserito un Codice PIN sbagliato nell’app O-key smart, l’app 
genererà un codice O-Key non valido. In questo caso, se stai effettuando la 
login ai Servizi Online, i codici di accesso non saranno riconosciuti, mentre in 
caso di perfezionamento di un’operazione, sarà evidenziato che il codice O-Key 
è errato.

Se non trovi la risposta al tuo quesito contatta il numero 800.099.300
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Posso attivare sullo stesso smartphone più O-Key Smart?
L’app è utilizzabile su un solo dispositivo alla volta.
Se vuoi modificare il dispositivo che utilizzi, entra nelle Impostazioni dell’app e 
scegli il comando Dissocia device. Per poter utilizzare di nuovo O-Key Smart, 
dovrai poi provvedere a scaricare l’app e riattivare il servizio su un nuovo 
device.
In alternativa, puoi scaricare l’app e attivare il servizio su un nuovo device, il 
servizio sarà automaticamente disattivato dal vecchio.

Se non trovi la risposta al tuo quesito contatta il numero 800.099.300
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