Carta V PAY in EUR

Pensata in particolare per i clienti che prelevano denaro
contante in euro o effettuano pagamenti in euro senza
contanti.

Ecco i vostri vantaggi:
■■

■■

■■

Nessuna conversione in caso
di prelevamenti e acquisti in EUR
Pagare senza contatto

Pagare senza contatto
Ovunque vedete il simbolo «senza
potete utilizzare la vostra
contatto»
carta V PAY senza contatto – fino a
CHF 40.00 e anche senza l’immissione
del codice NIP. La vostra carta resta
sempre in mano vostra. Per gli importi

Buono a sapersi
■■ Rilascio della carta in combinazione con
un conto di transazione in euro
Per informazioni:
www.raiffeisen.ch/memberplus

■■

■■

Elevata sicurezza grazie alla più
moderna tecnologia chip
In qualità di socio Raiffeisen:
utilizzo dei vantaggi MemberPlus

Conto Service (presso i distributori
automatici Raiffeisen)

Informazioni sul prodotto in breve
■■ Con la vostra carta V Pay potete pagare
e prelevare contanti in tutta Europa e in
un numero sempre maggiore di paesi 
nel mondo intero. Le transazioni vengono contabilizzate sul vostro conto in
uro e pertanto non d
 ipendono dai corsi
giornalieri.
■■

■■

Utilizzo dei vantaggi MemberPlus
Raiffeisen

superiori a CHF 40.00 vi verrà richiesto
come sempre di inserire il codice NIP.
■■

■■

■■

La carta V PAY vi offre la massima
sicurezza in quanto tutte le transazioni
sono eseguite tramite il chip. In tal
modo non è possibile copiare i dati della
carta (skimming).
Conto Service
Presso i distributori automatici Raiffeisen
disponete di fino a quattro conti ed
effettuate gratuitamente prelevamenti
di contanti e versamenti oppure richiamate informazioni sui conti.

Informatevi anche sulla nostra
offerta di carte di credito:
World MasterCard® Gold in Euro
o Visa Card Gold in Euro

Ulteriori informazioni
Il vostro consulente è disponibile per elaborare insieme a voi l’offerta più adatta alle
vostre esigenze. Non esitate a contattarci.
www.raiffeisen.ch/cartes
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