
 SafePlace 
 Servizi complementari 

 UTILI 
 

Avete delle domande in merito? Non esitate a: 

- contattare il vostro consulente di fiducia; 

- rivolgervi allo sportello di qualsiasi agenzia BancaStato; 

- telefonare a lineaDIRETTA al numero 091/803 71 11 (lu-ve; 08.00/18.00); 

- consultare il sito www.bancastato.ch 
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SafePlace 

La soluzione gratuita che rende InLinea ancora più sicuro 

Un accesso a InLinea ancora più protetto da Virus, Trojan, Adware e Spyware 
 

Problema sicurezza 

La maggior parte degli utenti di InLinea, la 

soluzione Internet Banking gratuita di BancaStato, 

utilizza PC con sistema operativo Windows. 

Windows è attualmente la piattaforma più esposta 

agli attacchi che sfruttano vulnerabilità del sistema 

operativo. 

In effetti, navigando sulla rete, si è potenziale 

preda di virus e trojan horse mirati ad effettuare 

frodi verso i servizi di e-banking. 

Ogni banca che desidera cautelarsi realmente da 

questa tipologia di problemi si è posta come 

obiettivo primario la creazione di un ambiente più 

sicuro che permetta al cliente di accedere 

tranquillamente ai servizi di e-banking, garantendo 

al contempo un'elevata facilità nell'utilizzo.  

Nuova modalità di accesso a InLinea 

SafePlace è una macchina virtuale (Virtual 

Machine - VM) che permette ai clienti BancaStato 

di accedere in modo protetto a InLinea: è installato 

sul PC, ma il suo ambiente è completamente 

separato dal sistema operativo Windows. 

SafePlace si usa come un normale browser Internet 

Explorer, Firefox o Opera, si installa velocemente e 

si collega automaticamente a InLinea. 

Vantaggi a prima vista 

 Maggiore sicurezza su InLinea 

 Proteggere le proprie informazioni personali 

 Facilità d’uso 

 Scaricabile gratuitamente dal nostro sito 

 

 

Requisiti 

SafePlace è adatto a tutti gli utenti di InLinea, la 

soluzione di Internet Banking gratuita di 

BancaStato. Non avete ancora InLinea? 

Richiedetelo ai consulenti BancaStato o 

chiamando la nostra lineaDIRETTA. 

Come ottenere SafePlace 

È sufficiente recarsi all’indirizzo Internet seguente e 

scaricare il file di installazione: 

http://www.bancastato.ch/prodotti/utili/InLinea/

Safe-Place.html  

Allo stesso indirizzo trovate inoltre ulteriori 

informazioni relative a SafePlace. 

Sicurezza a 360° 

Al fine di massimizzare la vostra sicurezza, 

abbiamo anche predisposto un’apposita sezione 

del nostro sito inserendovi, oltre a consigli utili su 

come proteggersi dalle insidie di Internet, alcune 

delle misure che BancaStato adotta per proteggere 

InLinea e i propri clienti. 

www.bancastato.ch/sicurezza  


