
D’ora in poi Le consentiremo di utilizzare DATEV Arbeit-
nehmer online, il portale online per la Sua busta paga 
digitale. Non riceverà più la busta paga come lettera, 
ma potrà accedervi digitalmente in qualsiasi momento.

Vantaggi per Lei:

 5 Veloce – Ogni nuova fatturazione è immediata-
mente disponibile dopo il giorno di fatturazione. 
Non deve più aspettare la consegna del Suo 
dirigente o del servizio postale.

 5 Accessibile ovunque – Acceda a tutte le buste 
paga online, ovunque e in qualsiasi momento ne 
abbia bisogno.

 5 Semplice – Ha solo bisogno del Suo telefono cel-
lulare per registrarsi con la procedura smsTAN. 

 5 Sicuro – Grazie alla registrazione con la procedura 
sicura smsTAN, i Suoi dati sono protetti in modo 
ottimale da accessi non autorizzati.

 5 Attento all’ambiente – Stampi solo le buste paga 
di cui ha effettivamente bisogno e dia un contri-
buto attivo alla tutela dell’ambiente. 

 

Funziona così: utilizza DATEV Arbeitnehmer 
online con la procedura smsTAN

Ha bisogno di:
• Un telefono cellulare  
• Due lettere di registrazione da DATEV: Le verran-

no inviate automaticamente 
1. Lettera: Codice di registrazione 
2. Lettera: Password iniziale per la registrazione.

Attenzione: 
Il codice e la password hanno validità di sole 6 settimane! 

1. Registrazione:
Per poter utilizzare DATEV dipendente online, deve 
prima registrarsi. Per fare ciò, segua semplicemente 
le nostre istruzioni:
• Andare su internet alla pagina www.datev.de/an-online 

o cercare “DATEV Arbeitnehmer online” su Google.
• Fare clic su „Registrati“ („Registrieren”)
• Selezionare “smsTAN”.
• Inserire i seguenti dati:

• Codice di registrazione (1a lettera)
• Password iniziale (2a lettera)
• La Sua data di nascita

• Fare clic sulla casella accanto a “Accetto i termini di 
utilizzo” („Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen“)

• Poi inserire:
• Il Suo nome utente
• La Sua password personale
• Il Suo numero di cellulare

• Cliccare “Genera TAN”. Riceverà ora un SMS con 
un numero TAN sul Suo cellulare. 

• Immettere il numero TAN nel campo „smsTAN“ e 
confermarlo.

• La registrazione è ora completa.

2. Accesso alle Sue buste paga in qualsiasi momento (login): 
Dopo essersi registrato con successo, può accedere a 
DATEV dipendente online in qualsiasi momento e accedere 
alle Sue buste paga.  
• Per fare ciò, andare su internet alla pagina www.datev.de/

an-online o cercare “DATEV Arbeitnehmer online” su Google
• Cliccare su “Accedere con smsTAN”
• Inserire i seguenti dati:

• Il Suo nome utente
• La Sua password personale

• Cliccare “Genera TAN”. Riceverà ora un SMS con 
un numero TAN sul Suo cellulare. 

• Immettere il numero TAN nel campo „smsTAN“ e 
confermarlo.

• Ora ha effettuato il login e ha accesso a tutti i Suoi 
documenti.

Attenzione: 
è necessario un nuovo smsTAN ad ogni nuova regis-
trazione/ogni accesso. Questo può essere richiesto 
ogni volta utilizzando i passaggi descritti sopra.
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Domande / problemi?
È possibile trovare ulteriori informazioni e assistenza 
facendo clic sul punto interrogativo verde su  
www.datev.de/an-online.

Ancora bloccato?
Chiedi aiuto al tuo responsabile 
oggetto.

La Sua madrelingua
È possibile trovare questa  
spiegazione in molte altre lingue 
su www.geiger-fm.de/datev  
o tramite questo codice QR.


