Panoramica delle carte PrePaid

PrePaid Mastercard® e PrePaid Visa Card
Gruppo target

■

Punti di accettazione

■
■

Persone fisiche dai 26 anni di età

Swiss Bankers Travel
■

In tutto il mondo circa 43 milioni di terminali per pagamento senza contanti con codice NIP
In tutto il mondo prelevamento di contanti da circa 1 milione di distributori automatici con codice NIP

■

■

Vantaggi per il cliente

■
■
■

Prelevamento di contanti in tutto il mondo da distributori automatici con codice NIP
Pagamento senza contanti in tutto il mondo con codice NIP
Ottimo controllo del budget

■

■
■

Persone fisiche dai 26 anni di età
In tutto il mondo circa 43 milioni di terminali per pagamento
senza contanti con codice NIP
In tutto il mondo prelevamento di contanti da circa 1 milione di
distributori automatici con codice NIP
Prelevamento di contanti in tutto il mondo da distributori
automatici con codice NIP
Pagamento senza contanti in tutto il mondo con codice NIP
Ottimo controllo del budget

Conto base

Conto privato (soci), conto risparmio (soci)

Conto privato (soci), conto risparmio (soci), conto in
valuta estera

Valuta della carta

CHF

CHF/ EUR o USD

Tassa annuale

CHF 50.–

Gratuito

Limite di ricarica

■

Ricarica della carta

■
■
■

CHF: min. 100.–, max. 10‘000.–

■

tramite polizza di versamento (accredito entro 5 giorni lavorativi)
per telefono (presso la vostra Banca Raiffeisen / l‘accredito è immediato)
tramite Card Self Service nell’e-banking (l’accredito è immediato)

■

■
■

Costi per ricarica
Interessanti prestazioni
supplementari

1% min. CHF 5.– dell‘importo caricato
■

■

CHF/ EUR/ USD: min. 100.– , max. 10‘000.– *
per telefono (ricarica possibile solo presso la Banca Raiffeisen
presso la quale è stata richiesta la carta / l‘accredito è immediato)
tramite Card Self Service nell‘e-banking (l‘accredito è immediato)
tramite l’app «Swiss Bankers»

1.5 % dell’importo caricato*

Programma bonus «surprize»: ad ogni acquisto con la carta PrePaid, il titolare della carta accumula, in
Svizzera e all‘estero, preziosi punti surprize, che possono essere convertiti in premi e buoni.
Garanzia del miglior prezzo: se gli acquisti vengono pagati con la carta PrePaid, il titolare della
carta beneficia della garanzia del miglior prezzo nel commercio al dettaglio e online in Svizzera

■

Hotelcard inclusa (www.hotelcard.com)

Pagamento
senza contatto

Ovunque sia presente il simbolo contactless

Pagamento in Internet

Pagamento Internet sicuro con il sistema di pagamento 3-D Secure/Autorizzazione del pagamento tramite
l’app one (registrazione su www.viseca.ch)

Pagamenti in Internet in tutta sicurezza grazie al sistema di
 agamento 3-D Secure (Mastercard® Secure Code).
p

Pagamento mobile

Sì, possibile tramite smartphone o dispositivo indossabile (es. orologio).
Elenco fornitori su www.viseca.ch.

Sì, possibile tramite smartphone o dispositivo indossabile
(es. orologio). Elenco fornitori su www.swissbankers.ch.

* Prezzo a seconda della valuta della carta
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, potete pagare senza contatto

Ovunque sia presente il simbolo contactless
senza contatto

, potete pagare

PrePaid Mastercard® e PrePaid Visa Card
Pagamento
senza contanti

■
■
■

Transazioni in CHF in svizzera: Gratuito
Transazioni in CHF all’estero: Importo + 1.75% di tassa amministrativa
Transazioni di valute estere: Importo al tasso di conversione + 1.75% di tassa amministrativa

Swiss Bankers Travel
Svizzera: CHF/EUR/USD 1.–*
Estero: CHF/EUR/USD 1.–*
per pagamento

■
■

Operazioni in una valuta diversa da quella della carta:
importo al corso di conversione

Prelevamento di
contanti

Presso i distributori automatici e sportelli (Cash Advance) di tutto il mondo: 4%, min. CHF 10.–

■

Operazioni in una valuta diversa da quella della carta: conversione al tasso di conversione
+ tassa di elaborazione dell‘1.75%
■

Presso i distributori automatici di tutto il mondon
CHF/EUR/USD 5.–* (Svizzera);
CHF/EUR/USD 7.50* (estero)
Agli sportelli (Cash Advance) bancari in tutto il mondo: non
consentito su ogni importo prelevato

Sull‘importo del prelevamento, operazioni in una valuta diversa da quella
della carta: importo al corso di conversione

Panoramica delle
transazioni e del saldo

■
■

Tramite Raiffeisen e-banking: panoramica del saldo e transazioni consultabili
Tramite app one: panoramica elettronica del saldo e transazioni consultabili, notifiche push dei
movimenti Per posta: su richiesta del cliente o in caso di non utilizzo dell›app one, la fattura mensile
cartacea è a pagamento (CHF 2.–)

■

■

Tramite Internet: panoramica elettronica gratuita del saldo,
consultabile attraverso il conto della carta online
Mediante l’app «Swiss Bankers»: consultazione incluso blocco
della carta in caso di smarrimento su smartphone o tablet –
download dal sito www.swissbankers.ch

Carta sostitutiva

CHF 20.– per la sostituzione della carta in tutto il mondo e per i costi effettivi, min. CHF 5.– per la
spedizione speciale – Sostituzione della carta in pochi giorni, in tutto il mondo

Gratuitamente – Sostituzione della carta in pochi giorni,
in tutto il mondo

Rimborso saldo
disponibile nella carta

CHF 20.–
per ogni pagamento su un conto bancario

CHF/  EUR/  USD 20.– *
per ogni pagamento su un conto bancario

Reclamo non autorizzato CHF 30.–
di una transazione

Gratuito

Ordinazione
giustificativo

CHF 30.–

Non consentito

Responsabilità furto /
smarrimento

In caso di notifica immediata e di rispetto degli obblighi di diligenza, nessuna franchigia per
il titolare della carta

In caso di notifica immediata e di rispetto degli obblighi di
diligenza, nessuna franchigia per il titolare della carta

Blocco della carta

Gratuitamente – In caso di smarrimento o furto (per altri motivi di blocco CHF 10.–)

Gratuito

Ordinazione nuovo
codice NIP

CHF 10.–

Gratuitamente – inclusa l‘emissione di una nuova carta

* Prezzo a seconda della valuta della carta
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