
L’app dedicata alla sicurezza 
si rinnova completamente, 

a partire dal nome 

Inbank notify



A breve sarà disponibile una versione completamente 
ridisegnata di Notify, sia per iOS che per Android. 
A partire dal nome e dall’icona, l’aggiornamento racchiude 
una nuova esperienza di interazione abbinata ad un design 
rinnovato e un codice totalmente riscritto per offrire servizi 
più robusti e stabili.



Notify diventa Inbank notify
Ora Inbank significa Banca Digitale: un marchio ombrello 
che ospita tutti i prodotti digitali al servizio del cliente e della Banca.  

Abbiamo così creato una famiglia di marchi dedicati ad ogni servizio: 
Inbank notify è uno di questi. 

La veste grafica e i colori sono ereditati dalle nuove linee grafiche del 
brand Inbank che è attualmente in fase di rinnovamento e di espansione. 

Il nuovo design delle icone permette all’utente di collegare 
immediatamente Inbank app e Inbank notify riconoscendole come parte 
di un unico sistema: da un lato l’app operativa e dall’altro quella dedicata 
alla sicurezza e al controllo.



Un nuovo design 
non significa solo nuovi colori, 
ma un’esperienza di utilizzo 
totalmente riprogettata
Inbank notify racchiude importanti novità: caratteri ingranditi 
per migliorare la leggibilità, maggiore evidenza alle funzioni 
più importanti, schermate semplificate e piacevoli che consentono 
di trovare più facilmente ciò che serve. 



Una visione più immediata e semplice su tutto quello che occorre 
per avere maggiore controllo riguardo alla sicurezza e alla gestione 
delle disposizioni. 

Quando è ancora valido, il codice di conferma è subito visibile 
nella schermata iniziale, insieme alle principali informazioni 
riguardanti la disposizione. 
Inoltre, è stata aggiunta l’indicazione del tempo residuo della validità 
del codice di conferma, elemento già presente su Inbank app 
e Inbank web.



Un ulteriore passo in avanti per creare uno strumento di gestione 
autonoma del conto, che trasmetta serenità e sicurezza ai clienti. 

Molte delle novità contenute in questa versione hanno origine 
grazie ai preziosi suggerimenti raccolti dagli utenti e alle loro effettive 
necessità di utilizzo: una tecnologia che si adatta all’uomo 
e non viceversa. 

Non solo più bella, 
ma ancora più intuitiva e sicura



Le stesse funzioni, 
ma ancora più affidabili
Creare uno strumento che consenta di gestire il proprio denaro 
in tranquillità è il nostro obiettivo primario. 

Tutto il codice dell’app è stato riscritto adeguandolo ai più attuali 
linguaggi di programmazione, ottimizzando e rendendo ancora più sicuro 
lo scambio di dati all’interno del sistema. 

Ma stiamo già pensando al futuro, ovvero a nuove funzioni che 
permetteranno all’utente un utilizzo sempre più immediato e semplice. 
Una piccola anticipazione: il codice di conferma sarà visibile 
già nell’anteprima delle notifiche push di Inbank notify.
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