
La vostra carta per tutti i giorni:  
per un utilizzo sicuro in tutto il mondo

Visa Debit Card  
e Debit Mastercard: 
le nuove carte  
di debito Raiffeisen



Pagamenti
contactless

In tutto il 
mondo Prenotazioni

RicorrentiUna tantum

Prelevamento 
di contanti

Pagamenti
online

Pagare senza contanti, fare 
acquisti su Internet e prelevare 
denaro in tutto il mondo 
La carta di debito Raiffeisen è il vostro compagno di tutti i giorni per 
gli acquisti senza contanti e i prelevamenti. Ora con la Visa Debit Card 
e la Debit Mastercard potete fare acquisti online in tutto il mondo. 
Tutte le transazioni sono addebitate direttamente sul vostro conto 
bancario.

Pagamenti senza contanti e 
 prelevamento di contanti
Pagate prodotti e servizi senza contanti in 
tutto il mondo. Ovunque vedete il simbolo 
«contactless» potete utilizzare la vostra carta 
in modalità senza contatto. Inoltre, potete 
prelevare contanti in tutto il mondo.

Pagamenti contactless
Pagamenti contactless in pochi secondi, 
grazie alla tecnologia a radiofrequenza 
NFC. Pagate con la vostra carta di debito in 

modo semplice, sicuro e rapido. Per importi 
inferiori a CHF 80 non è nemmeno neces-
sario  inserire il NIP. Naturalmente tutto nel 
rispetto di elevati standard di sicurezza.

Acquisti online
Acquistate negli shop online oppure memo-
rizzate la vostra carta per effettuare paga-
menti ricorrenti in un'app o per un servizio 
in abbonamento (ad es. Netflix o Spotify). La 
carta di debito vi consente anche di effettua-
re prenotazioni di alberghi o auto a noleggio.
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Fare acquisti su Internet in modo semplice e sicuro
La vostra nuova carta di debito vi permette di fare acquisti online in modo semplice e sicuro.
A questo fine vi servono i seguenti dati:

A   Numero di carta B   Data di scadenza della carta C    Numero di verifica della carta/
Codice di sicurezza

Maggiore sicurezza con 3-D Secure
3-D Secure è uno standard di sicurezza 
riconosciuto a livello internazionale, che 
consente al titolare della carta di identi ficarsi 
tramite un'autorizzazione supplementare 
 durante il processo di pagamento  

su Internet. Per incrementare la sicurezza, 
molti commercianti offrono questa procedu-
ra.  Registratevi con 3-D Secure, così da poter 
fare acquisti su Internet in modo semplice  
e sicuro.

Registrazione per 3-D Secure

Insieme alla carta vi viene inviata una lettera a parte contenente un codice usa e getta (OTRC) 
per la registrazione. Accedete al sito per il processo di registrazione utilizzando il desktop 
(non lo smartphone) e seguite le istruzioni.

Se avete bisogno di ricevere nuovamente il codice di registrazione, potete ordinarlo in qualsi-
asi momento tramite la vostra Banca Raiffeisen.

Carta 
di debito Browser webLettera di 

registrazione Smartphone



Visa Debit e Debit Mastercard prendono 
il posto di V PAY e Maestro
La Visa Debit Card e la Debit Mastercard 
sostituiscono, in funzione di carte di debito, 
la carta V PAY e la carta Maestro. Tutte le 
consuete funzioni restano invariate e l'adde-
bito delle transazioni continua ad aver luogo 
direttamente sul vostro conto bancario. Ma 
le nuove carte possiedono ulteriori funzioni 
e possibilità d'impiego (ad es. l'acquisto onli-
ne), che vi saranno di aiuto oggi e in futuro 
nei pagamenti di tutti i giorni.

Altre informazioni sono disponibili su  
raiffeisen.ch/cartedidebitobusiness oppure 
presso la vostra Banca Raiffeisen.

Raiffeisen Card Service Number
T +41 844 888 800 (reperibilità 24 ore su 24)

Ottimale mix di mezzi di pagamento
Le nuove carte di debito possiedono funzioni simili a quelle delle carte di credito. Cionono-
stante l'impiego delle carte di credito continua a offrire vantaggi. Grazie all'addebito differito 
della fatturazione, le contabilizzazioni provvisorie delle vostre carte di credito (ad esempio per 
il noleggio auto o la prenotazione di alberghi) non riducono la vostra liquidi-
tà. Inoltre, pagando con carta di credito, usufruite di diverse prestazioni 
assicurative (a seconda del tipo di carta). Trovate la combinazione idea-
le tra i vostri mezzi di pagamento Raiffeisen e beneficiate dei vantaggi 
delle carte di debito e di credito in base alle vostre esigenze.
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