   Mastercard Prepaid.

  THE EASY WAY
TO PAY.

mastercard-prepaid.ch

Accettata come una carta di credito.
La Mastercard Prepaid permette di pagare come con una carta di credito in più
di 44 millioni di negozi in Svizzera e all’estero e di prelevare convenientemente
contanti in tutto il mondo presso quasi 2 milioni di bancomat. Con la vostra
carta pagate senza contatto in molti negozi, comodamente e in tutta semplicità.
Pagamenti mobili ovunque.
Ora potete approfittare del pagamento mobile nella maggior parte dei negozi e in tutti i supermercati in Svizzera e in molti paesi in tutto il mondo.
Oltre che in numerose biglietterie automatiche. Ovunque è accettata la
Mastercard Prepaid ed è possibile pagare senza contatto.
È necessario possedere una Mastercard Prepaid di Swiss Bankers e un apparecchio con funzione di pagamento mobile (per es. un cellulare, uno smartwatch, ecc). Informazioni aggiornate su swissbankers.ch.
Ideale per pagare in Internet.
La Mastercard Prepaid è accettata da tutti gli online shop: ideale per tutti
coloro che non possiedono una carta di credito oppure non desiderano
usarla per pagare in Internet.
Disponibile per tutti.
La Mastercard Prepaid è disponibile per tutti nell’online shop di Swiss Bankers, presso più di 150 stazioni FFS e in numerose banche. La vostra carta
può sempre essere ricaricata dove l’avete acquistata. Scegliete la somma
desiderata tra CHF 100.– e un massimo di CHF 10 000.–. L’importo è accreditato al vostro conto carta nel giro di 15 minuti.
Commissioni oneste.
Al momento di caricare la vostra Mastercard Prepaid non è riscossa alcuna
commissione di caricamento. Ogni prelevamento al bancomat costa a dipendenza della valuta della carta solo CHF 7.50 all’estero, rispettivamente
CHF 5.– in Svizzera. Per il servizio della vostra carta pagate esclusivamente una tassa annua di CHF 45.– che è addebitata in occasione del primo
caricamento in aggiunta alla somma caricata, mentre gli anni successivi
sarà conteggiata con il vostro saldo carta.

Controllo completo del budget.
Con la Mastercard Prepaid avete sempre sotto controllo tutte le vostre spese: infatti potete sempre spendere soltanto l’ammontare caricato sulla carta.
App «MyCard» – il portafoglio digitale.
L’App «My Card» vi consente di avere sempre sott’occhio tutti i caricamenti, le uscite, i prelevamenti di contanti e lo stato aggiornato dell’avere, ma
anche di configurare le impostazioni della carta o caricare un nuovo credito. Da soli potete:
• Bloccare la carta in caso di perdita
• Disattivare gli acquisti Internet o senza contatti
• Preselezionare i paesi in cui desiderate utilizzare la carta

La panoramica del proprio conto carta è accessibile anche in Internet
all’indirizzo mastercard-prepaid.ch.
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I vantaggi della Mastercard Prepaid:
Accettata come una carta di credito
Ora con pagamento mobile
Ideale per pagare in Internet
Tutte le spese sotto controllo
Elevata sicurezza
Commissioni oneste
Completo controllo grazie
all’App gratuita «My Card»

Scansione del codice
QR e download
dell‘applicazione
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