Debit Mastercard® –
il modo più diretto per pagare,
anche online.

Non solo acquisti quotidiani e prelievi di
contante: con la nuova Debit Mastercard®
potete ora fare molto di più!

Debit Mastercard® – molto più
di una carta di debito.
La Debit Mastercard® è una carta di debito di nuova generazione, con funzioni mai offerte
prima da uno strumento analogo. Potete utilizzarla, come ogni altra carta di debito,
per prelevare contanti e pagare i vostri acquisti di ogni giorno. Ma non è tutto: la nuova
Debit Mastercard® è una vera tuttofare a cui affidarvi con la massima tranquillità.
È la prima carta di debito in Svizzera che consente di pagare gli acquisti online in
tutto il mondo. Inoltre, dispone di una praticissima funzione supplementare che vi permette di effettuare pagamenti senza contatto. Per piccoli importi non dovete nemmeno
inserire il codice PIN. E con la nuova Debit Mastercard®, anche i pagamenti digitali con lo
smartphone Android non sono un problema.
In ogni caso l’importo viene addebitato direttamente sul vostro conto bancario. E accedendo a one, il portale digitale per i nostri clienti, avete sempre il pieno controllo sulle
vostre spese.

Mastercard è un marchio registrato, e il design a cerchi un marchio registrato di Mastercard International Incorporated.

I vantaggi della vostra Debit Mastercard®:
Pagamenti online
Prelievi di contanti a qualsiasi bancomat
Pagamenti senza contatto
Pagamenti digitali con lo smartphone Android
Accettazione in oltre 43 milioni di punti vendita in tutto il mondo
Servizio digitale one

Mastercard® – accettata in tutto il mondo.
La vostra Debit Mastercard® è benvenuta ovunque siano accettate le carte Mastercard®.
Con lei potete pagare in oltre 43 milioni di punti vendita in tutto il mondo, fare shopping online e prelevare contanti.

one – il servizio digitale
per avere tutto sotto controllo.
Il servizio digitale one vi consente di gestire online la vostra carta in modo semplice e sicuro, attraverso il sito web dedicato, il vostro smartphone o il vostro Apple Watch. Potete:
controllare le spese correnti
verificare l’importo disponibile
monitorare le transazioni attuali
confermare i pagamenti online
visionare le ultime fatture
e molto altro ancora
Maggiori informazioni sul servizio digitale one: www.viseca.ch/one.

Volete combinare la vostra carta di debito con le funzioni e i vantaggi di una carta
di credito? Scoprite la nuova Mastercard® Flex: funzione di credito, di debito e molto
altro in un’unica carta. www.bancastato.ch/flex

Semplicemente pratica – con infinite
possibilità.
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Pagamenti
senza contatto

Pagamenti digitali
Carta di debito

Può essere utilizzata in tutto il mondo per lo shopping online, per pagare in oltre 43 milioni
di punti vendita che accettano Mastercard® e per prelevare contanti ai bancomat. In più, offre
la pratica funzione di pagamento senza contatto.
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Per maggiori informazioni sulla Debit Mastercard®
rivolgetevi alla vostra banca o consultate il sito
www.bancastato.ch/debitmastercard.

