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Mastercard Prepaid

Travel Cash

Mastercard Prepaid Digital

Prime Card

Value Card

Collocazione

Il mezzo di pagamento da viaggio ideale e
La carta flessibile per l'uso quotidiano
sicuro

La carta digitale subito disponibile

La carta esclusiva per i clienti delle
banche private

Pagamento flessibile di denaro e spese
per aziende e organizzazioni

Valute
Numero massimo di carte per persona fisica
Numero massimo di carte per persona giuridica

CHF / EUR / USD
5
1 per valuta per titolare

CHF
5
1 per valuta per titolare

CHF
1
non disponibile

CHF / EUR / USD
5
1 per valuta per titolare

CHF / EUR / USD
non disponibile
illimitato

Caricamento min.

CHF 100.00

CHF 100.00

CHF 10'000.00

CHF / EUR / USD 10'000.00

Tassa annua per il cliente finale

-

CHF 45.00

-

-

Tassa di caricamento
Tassa di elaborazione
cambio di valuta*
Tassa di elaborazione
all'estero*
Tassa di prelevamento ai bancomat nazionali

di regola 1.50%
0.00%
(nessuna)
0.00%
(nessuna)
CHF / EUR / USD 5.00

di regola nessuna tassa
0.00%
(nessuna)
0.95%

unico fino a CHF 250.00
oppure fino a CHF 10'000.00
CHF 34.80
(mensilmente CHF 2.90)
nessuna tassa
0.00%
(nessuna)
0.95%

CHF / EUR / USD
100.00
a dipendenza delle condizioni

a dipendenza delle condizioni

Caricamento max

CHF / EUR / USD
100.00
CHF / EUR / USD 10'000.00

a dipendenza delle condizioni
0.95%

CHF / EUR / USD 5.00

CHF / EUR / USD 5.00

di regola 1.50%
0.00%
(nessuna)
0.00%
(nessuna)
CHF / EUR / USD 5.00

Tassa di prelevamento ai bancomat all'estero*

CHF / EUR / USD 7.50

CHF / EUR / USD 7.50

CHF / EUR / USD 7.50

CHF / EUR / USD 7.50

a dipendenza delle condizioni

Tassa per le transazioni POS e online
Tassa carta sostitutiva

CHF / EUR / USD 1.00
gratuita

nessuna tassa
CHF 20.00

CHF / EUR / USD 1.00
gratuita

nessuna tassa
a dipendenza delle condizioni

Disponibile presso

banche, PostFinance, FFS

nessuna tassa
CHF 20.00 in Svizzera
CHF 50.00 all'estero
banche, FFS e
Swiss Bankers

solo mediante l'App "MyCard"
di Swiss Bankers

banche private selezionate

organizzazioni selezionate

a seconda della divisa della carta
a seconda della divisa della carta

Possibilità di impiego
ATM (Bancomat)
POS (Point of Sale)
Contactless (NFC)
Online (E-Commerce)
Apple Pay
Samsung Pay
Google Pay
Garmin Pay, Fitbit Pay, SwatchPAY!
Caratteristica

*valido dal 01.09.2019









solo ATM senza contatto
solo POS senza contatto

0.00%
(nessuna)
a dipendenza delle condizioni





































































Sostituzione gratuita in tutto il mondo in Sostituzione in caso di perdita o furto
caso di perdita o furto entro uno fino a
compreso il valore restante a
tre giorni lavorativi, compreso il valore
pagamento.
restante della carta.

Non si tratta di una carta fisica.
Ottenibile unicamente mediante l'App
caricata sugli smartphones.

Sostituzione immediata delle carte
memorizzate digitalmente.

Sostituzione immediata per le carte
digitali.

Tassa mensile anziché annua.
Revocabile entro 30 giorni sempre per la
fine del mese.

Caricamento, blocco, sblocco tramite
l'applicazione "MyCard".

Caricamento, blocco, sblocco tramite
l'applicazione "MyCard".

Caricamento, blocco, sblocco tramite
l'applicazione "MyCard".
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Come per la Travel Cash con in più un
A dipendenza delle condizioni
limite piu elevato rispetto alle altre carte Blocco, sblocco tramite l'applicazione
prepagate.
"MyCard".

Blocco, sblocco tramite l'applicazione
"MyCard".

