Informativa e istruzioni:

connect
Al 31 maggio 2019

Congratulazioni per avere deciso di utilizzare connect! Presto avrà modo di notare quanto tempo riesce
a risparmiare grazie a connect.
D’ora in avanti riceverà le nostre comunicazioni tramite il canale digitale (non più a mezzo posta)
Grazie a connect riceve meno posta da parte nostra. Sia che si tratti della fattura per i contributi AVS o
della prossima decisione per il versamento degli assegni familiari: tutto Le verrà recapitato in forma
digitale. Riceverà un’e-mail di avviso per ogni nuovo documento recapitato. Così sa sempre quando è
il momento di effettuare il login a connect. Tutti i documenti restano disponibili online per dodici mesi.
I primi passi
Il nostro collaboratore o la nostra collaboratrice ha attivato il Suo indirizzo e-mail per l’utilizzo di connect.
Non appena verrà registrato anche il Suo numero di cellulare, riceverà una conferma via SMS.
Dopo la registrazione sia del Suo indirizzo e-mail sia del Suo numero di cellulare potrà definire una
password per connect.

A questo scopo, acceda alla nostra homepage www.akschreiner.ch/it. Clicchi su Login connect nel lato
destro della homepage. A questo punto si apre la seguente finestra:

Cliccare su Richiedi password.

Inserisca il Suo indirizzo e-mail e confermi con OK. Riceverà così un’e-mail contenente una password
provvisoria. Inserisca la password nella maschera di login e quindi prema OK.

Ora può definire la Sua password personale. Inserisca due volte la nuova password per connect e
confermi premendo OK.
Per concludere, inserisca il codice SMS ricevuto.

Login successivi (accesso ordinario)
Per i login successivi può cliccare su Login connect dalla nostra homepage www.akschreiner.ch/it.
Suggerimento: salvi il link del login tra i Suoi Preferiti.
Inserisca il Suo indirizzo e-mail e la Sua password e confermi con OK.

A questo punto inserisca il codice SMS ricevuto e confermi premendo OK.
Siamo a Sua disposizione!
Serve aiuto per utilizzare connect? Non esiti a contattarci. Ci trova al numero di telefono 044 253 93 01
o all’indirizzo e-mail info@akschreiner.ch. Saremo lieti di aiutarLa!

