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

Visa Debit Card: 
la nuova carta di debito 
Raiffeisen
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Pagamenti senza contanti, 
 acquisti in Internet e prelevamen-
ti di denaro in tutto il mondo 
La carta di debito di Raiffeisen vi accompagna quotidianamente per gli 
acquisti senza contanti e i prelevamenti di contanti. Con Visa Debit Card 
potete ora fare acquisti online in tutto il mondo. Tutte le transazioni 
vengono addebitate direttamente sul vostro conto bancario.  

Pagamenti senza contanti e  
prelevamenti di contanti
Pagate beni e servizi senza contanti in 
tutto il mondo. Ovunque vediate il simbolo 
contactless, potete utilizzare la vostra carta 
senza contatto. Inoltre, potete prelevare 
denaro contante ovunque nel mondo.  

Pagamenti senza contatto
Pagare senza contatto in un attimo, grazie 
alla tecnologia a radiofrequenza NFC. Pagate 
con la vostra carta di debito in modo sem-

plice, rapido e sicuro. Per importi inferiori 
a CHF 80.– persino senza immettere il NIP. 
Naturalmente tutto nel rispetto di elevati 
standard di sicurezza.   

Fare acquisti online
Acquistate negli online shop oppure registra-
te la vostra carta per pagamenti ricorrenti in 
un'app o presso un operatore (ad es. Netflix 
o Spotify). È inoltre possibile prenotare alber-
ghi o auto a noleggio utilizzando la carta di 
debito. 



Lorena Meier

1234 5678 8765 4321A

To the finder: Please send this card to Raiffeisen Schweiz, Raiffeisenplatz, CH-9001 St.Gallen 

Card Service Number: +41 844 888 800 www.raiffeisen.chCard Service Number: +41 844 888 800 www.raiffeisen.ch

CH12 8149 9876 5432 1234 5
IBAN

06/2024
VALID THRU

B C457
CVV / CVC

Acquistare in Internet in modo semplice e sicuro
La nuova carta di debito vi consente di fare acquisti online in modo semplice e sicuro.
Per farlo vi servono i seguenti dati:

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

Maggiore sicurezza con 3-D Secure
3-D Secure è uno standard di sicurez-
za  riconosciuto a livello internazionale, 
 mediante il quale il titolare della carta si 
identifica durante il processo di pagamento 
in Internet attraverso un'ulteriore auto-

rizzazione. Molti commercianti propon-
gono  questa procedura per incrementare 
la  sicurezza. Registratevi per 3-D Secure 
per poter acquistare in Internet in modo 
 semplice e sicuro.  

Registrazione per 3-D Secure

Con il recapito della carta ricevete una lettera separata che contiene un codice (OTRC)  
per la registrazione. Per il processo di registrazione aprite il sito web dal desktop (non dallo 
smartphone) e seguite le disposizioni. 

Qualora necessitiate di un nuovo invio del codice di registrazione potrete ordinarlo in qualsiasi 
momento tramite la vostra Banca Raiffeisen.
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Visa Debit subentra a V PAY
La Visa Debit Card sostituisce la carta V PAY 
come carta di debito. Tutte le consuete fun-
zioni rimangono invariate e l'addebito delle 
transazioni avviene sempre direttamente sul 
vostro conto bancario. La nuova carta pre-
senta tuttavia funzioni e possibilità di utilizzo 
supplementari (ad es. acquisti online), che vi 
aiuteranno oggi e in futuro nei vostri paga-
menti quotidiani.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina  
raiffeisen.ch/cartedidebitobusiness oppure presso  
la vostra Banca Raiffeisen.

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

Mix ottimale di mezzi di pagamento
La nuova carta di debito presenta funzioni simili alla carta di credito, tuttavia l'impiego di 
carte di credito continua a presentare dei vantaggi. Grazie all'addebito differito della fattura, 
le prenotazioni provvisorie con carta di credito (ad es. noleggio auto o preno-
tazione di alberghi) non riducono la vostra liquidità. Inoltre, pagando con 
carta di credito, usufruite di diverse prestazioni assicurative (a seconda 
del tipo di carta). Combinate l'impiego dei vostri mezzi di pagamento 
Raiffeisen e approfittate dei vantaggi delle carte di debito e di credito 
a seconda dei vostri bisogni.    
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