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Pagare online: 
ancora più semplice 
e sicuro

Registratevi 

subito e installate  

la app –  

è gratuito!

VisecaOne – per pagare  
online a cuor leggero.



Più sicurezza e 
comfort nei
pagamenti online

VisecaOne

Più sicurezza e 
comfort nei
pagamenti online

VisecaOne

È il momento di 

registrarsi – è gratuito!

www.visecaone.ch/it

VisecaOne vi consente di controllare e confer-
mare comodamente tramite app e smartphone 
i pagamenti online effettuati con la vostra 
carta. Questa nuova soluzione è sempre basata 
sullo standard 3-D Secure ma non richiede 
più l’uso della password statica 3-D Secure. 
Ecco perché VisecaOne rende più che mai 
pratici e sicuri gli acquisiti e i pagamenti su 
Internet. 

In futuro, inoltre, VisecaOne integrerà non 
solo i servizi online già esistenti ma anche nuove 
funzionalità.

VisecaOne offre 
chiari vantaggi
 Semplice conferma dei pagamenti online tramite

 app e smartphone (3-D Secure), senza più 
 dover tenere a mente una password 3-D Secure*

 Una sola registrazione e attivazione di tutte 
 le carte intestate a vostro nome

 Graduale attivazione di altri pratici servizi online
 come ad es. MasterPass™ di MasterCard®**

 * 3-D Secure è uno standard di sicurezza a livello internazionale  

  per pagamenti con carta su Internet.

** MasterPass è un portafoglio digitale sviluppato da MasterCard 

  in cui sono attivati tutti i dati rilevanti per i pagamenti online.

MasterPass™ – 
il portafoglio digitale
MasterPass è un sistema di pagamento online 
sviluppato da MasterCard che viene attivato 
automaticamente nel vostro conto VisecaOne. 

Potete così usufruire di questa soluzione senza 
ulteriore registrazione in quanto tutti i dati, 
come numero della carta di credito e indirizzo di 
spedizione, sono già attivati anche per MasterPass. 
Se decidete di pagare un prodotto o un servizio 
online cliccando su «Acquista con MasterPass», 
dovete solo fare il login a VisecaOne e scegliere la 
carta di credito da utilizzare per il pagamento. 
Finiti i tempi in cui occorreva digitare il numero di 
carta o l’indirizzo di spedizione e addio quindi 
anche ai relativi errori di battitura!

Continuate a pagare online 
senza limiti di sorta 
Per poter continuare a pagare con la vostra carta 
Viseca gli acquisti nei negozi online (3-D Secure), 
dovete registrarvi su www.visecaone.ch/it. Dopo-
diché la password 3-D Secure che avete utilizzato 
fi nora non sarà più valida.



Per la registrazione 
vi occorre
 il vostro codice di attivazione personale

 (vedi lettera allegata)
 il vostro numero di carta completo
 un PC o un tablet
 il vostro smartphone o telefono cellulare

Altre carte
Tutte le carte intestate a vostro nome vengono 
automaticamente collegate al vostro conto 
VisecaOne. Per singoli prodotti (ad es. carte PrePaid, 
Business Card o carte di altre banche) ricevete un 
codice di attivazione separato che potete registrare 
durante l‘attivazione o in un secondo tempo 
tramite conto utente. 

Le carte partner e/o supplementari intestate ad 
altri nomi sono registrate separatamente per 
VisecaOne e ricevono un codice di attivazione 
specifi co (che viene inviato al titolare della 
carta principale).

Comfort e sicurezza grazie 
allo smartphone
Una volta effettuata la registrazione e installata 
la app VisecaOne sul vostro smartphone, a ogni 
pagamento online (3-D Secure) ricevete una 
notifi ca con i dettagli della transazione. Sfi orando 
il relativo pulsante nella app potete confermare 
o rifi utare il pagamento.

Se non avete un iPhone né uno smartphone
Android, vi viene invece inviato un codice 
via SMS, da inserire per accettare la transazione.

Seguite le istruzioni per 
la registrazione e approfi ttate 

di un livello di comfort e 
sicurezza ancora maggiore.

VisecaOne

VisecaOne

VisecaOne



Digitate il codice di attivazione riportato 
nella lettera di cui sopra nonché il numero 
della carta di credito nei relativi campi su 
www.visecaone.ch/it e accettate le condizioni 
di utilizzo.

Nessun codice di attivazione?
Se non avete ancora ricevuto un codice di attiva-
zione o se quello che avete è scaduto, richiedetene 
uno nuovo su www.visecaone.ch/it.

Più codici di attivazione?
Avete ricevuto dei codici di attivazione per altre 
carte intestate a vostro nome? Potete registrare 
anche questi codici durante l’attivazione o in un 
secondo tempo tramite conto utente.

Defi nite l’indirizzo e-mail (nome utente) e la 
password che d’ora in poi vi serviranno per 
effettuare il login al vostro conto utente e per 
pagare con MasterPass. Quindi registrate il 
vostro numero di cellulare e il tipo di smart-
phone che utilizzate.

App o SMS?
Se avete un iPhone o uno smartphone Android, 
installate la app VisecaOne (passo 4). Tutti gli altri 
smartphone vanno impostati per la conferma dei 
pagamenti via codice SMS.

VisecaOne

Registrazione e attivazione 
passo per passo
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Per confermare i dati fi n qui immessi e 
registrati, a questo punto inserite il codice 
SMS che avete ricevuto nel frattempo.

Non avete ricevuto nessun 
codice SMS?
Controllate il numero di cellulare registrato o 
fatevi inviare un nuovo SMS.

Installare la app VisecaOne
Se avete un iPhone o uno smartphone Android 
andate avanti al passo 4: l’installazione della 
app VisecaOne. Per tutti gli altri smartphone, 
invece, la procedura di registrazione e 
attivazione termina qui.

Per poter procedere all‘installazione della 
app VisecaOne, ricevete un nuovo SMS con 
il link per il vostro shop di applicazioni. 
Cliccate sul link e installate quindi la app 
gratuita sul vostro iPhone o smartphone 
Android. 

Attivare servizi
A questo punto effettuate le seguenti impostazioni 
necessarie sul vostro dispositivo:
 accesso alla fotocamera (per poter scansionare

 il codice QR);
 il lettore QR necessario per la scansione è 
 già integrato nella app VisecaOne e non deve 
 quindi essere installato separatamente
 notifiche push (per poter confermare i 

 pagamenti online con un solo clic)
 impostazione automatica dell’ora

VisecaOne
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Aprite la app e scansionate il codice QR che 
appare nella fi nestra del browser. Attendete 
fi nché la app si connette automaticamente.

Registrazione terminata
La procedura di registrazione e attivazione per 
iPhone e smartphone Android termina qui.

Ora potete accedere al vostro conto VisecaOne 
con i dati di login, ossia l’indirizzo e-mail 
e la password, registrati durante l’attivazione. 
Una volta effettuato il login potete poi ad 
es. disattivare MasterPass oppure aggiungere 
altre carte. 

Conferma dell’indirizzo e-mail
A registrazione avvenuta, ricevete una e-mail di 
conferma. Cliccate sul link in questa e-mail 
per confermare la validità e correttezza del vostro 
indirizzo e-mail. Quest’ultimo, infatti, funge 
anche da nome utente per il login al conto 
VisecaOne. Se non avete ricevuto nessuna 
e-mail, controllate la vostra cartella spam.

VisecaOne
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Ora potete confermare 
i vostri pagamenti 
online in tutta semplicità 
e comodità tramite 
la app VisecaOne o via 
codice SMS.
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Autorizzazione del pagamento 
via app

Concludete il vostro 
ordine d’acquisto 
e inserite i dati della 
vostra carta.

Controllate e 
confermate la richiesta 
di pagamento sul 
vostro smartphone.

Il vostro acquisto 
online termina qui.

Autorizzazione del pagamento 
via SMS
   

Concludete il vostro 
ordine d’acquisto 
e inserite i dati della 
vostra carta.

  Ricevete un SMS sul 
vostro smartphone.

Inserite il codice ricevuto 
via SMS nell’apposito 
campo sulla schermata 
del PC.

Il vostro acquisto 
online termina qui.

Ecco come pagare online (3-D Secure) 
nella vita di tutti i giorni.

3-D Secure è uno standard di sicurezza a livello internazionale per pagamenti con carta 
su Internet supportato e utilizzato da tutti i maggiori negozi online. La procedura verifi ca 
l’identità dell’acquirente offrendo così un elevato grado di sicurezza.

Operatore

domanda di affermazione

14:35

VisecaOne bietet klare Vorteile

Zahlung mit 
App bestätigen

Wieso registrieren

3-D Secure

MasterPass – das digitale 
Portemonnaie

Automatisch pro�tieren Online-Zahlung mit
MasterPass

Immer mehr Online-Shops
bieten diese praktische Lösung

3-D Secure 
Zahlung mit App

3-D Secure 
Zahlung mit SMS

Was wird für die 
Registration benötigt

Login Benutzerkonto Zusatzkarten

Passwort nicht 
mehr nötig

MasterPass MasterPass MasterPass

Was ist VisecaOne

Was ist 3-D Secure

Was ist MasterPass

Login

Operatore

domanda di affermazione

14:35

Confermare

Rifiutare

Operatore

domanda di affermazione

14:35

Confermare

Rifiutare

Il tuo codice per 
il pagamento. 
Data: 20.01.2015. 
Orario: 12.45.

345670

Argento PrePaidPlatinum

Business

Oro
Argento PrePaidPlatinum BusinessOro



La mia carta di credito.
Pagamenti senza contanti – e tanto altro.

Assistenza. Preminente.
Offerta. Personalizzata.
Sicurezza. Garantita.
Approfi ttare. Illimitatamente.
Flessibilità. Universale.
Futuro. Assicurato.

Viseca Card Services SA 

Hagenholzstrasse 56
Casella postale 7007
8050 Zurigo
Telefono +41 (0)58 958 84 90
Fax +41 (0)58 958 88 85
www.viseca.ch
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Il periodo di validità del vostro codice di 
attivazione è limitato. La data di scadenza 
è indicata nella lettera. Scaduto il codice, 
dovete richiederne uno nuovo online. 
Non esitate, quindi, registratevi subito 
a VisecaOne! 

Su www.visecaone.ch/it trovate video guida, 
FAQ e altre utili informazioni.




