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Travel Cash.
LA CARTA DA VIAGGIO.
VANTAGGI
Accettata in tutto il mondo

Rapida da ottenere

Semplice da caricare
Completo controllo delle uscite
Elevata sicurezza

Commissioni attraenti

• Pagamento in tutto il mondo come con una carta di credito Mastercard in più di
40 milioni di negozi e in Internet
• Prelevamento di contanti conveniente presso più di 2 milioni di bancomat
• Pagare senza contatto con la carta (in tutti i terminali di carta senza contatto)
• Pagare con il cellulare (Apple Pay / Samsung Pay)
• Nessun controllo della solvibilità
• Nessuna laboriosa procedura di registrazione
• Nessuna necessità di compilare formulari
• Spedizione immediata della carta
• In euro, dollari US e franchi svizzeri
• Ricarica rapida
• Potete sempre spendere l’ammontare caricato sulla carta
• Possibilità di verificare il conto carta in qualsiasi momento mediante l’app
«My Card» o sul sito www.travelcash.ch
• La carta può essere addebitata soltanto se è stata caricata con una somma
di denaro
• Sostituzione gratuita in tutto il mondo con servizio di corriere in caso di perdita o furto
• Tecnologia chip d’avanguardia; protezione supplementare contro gli abusi della
carta in Internet grazie al SecureCode™
• L’avere è completamente assicurato grazie alla protezione dei depositanti
• Nessuna tassa annua
• Di regola l’1.5% dell’importo caricato
• Commissioni di prelevamento vantaggiose e trasparenti
• Nessun supplemento per l’elaborazione

PRODOTTO
Tipo di carta
Valute della carta
Limite e durata di caricamento
Rete di accettazione
Codice PIN

Limiti di prelevamento
Codice Internet
CVC (Card Verification Code)
SecureCode™

Carta prepagata
EUR, USD, CHF
• Limite

minimo di caricamento EUR/USD/CHF 100.–
• Limite

massimo di caricamento EUR/USD/CHF 10 000.–
• Caricamento di regola entro mezz’ora dalla trasmissione dell’ordine
Rete di accettazione mondiale Mastercard
• Consegnato insieme alla carta
• Necessario al momento di prelevare contanti e per pagare nei negozi
• Modifica del codice PIN presso un bancomat in Svizzera, nel Liechtenstein oppure
chiamando la hotline Swiss Bankers al numero +41 31 710 12 15 e seguendo le
indicazioni registrate
• In genere, nessun limite giornaliero o mensile per la carta di Swiss Bankers
• Tenere conto dei limiti di prelevamento imposti dai gestori di bancomat
• Consegnato insieme alla carta
• Necessario per richiedere il saldo mediante l’applicazione o su www.travelcash.ch
• Registrazione del SecureCodes per gli acquisti in Internet (registrazione unica)
• Ultime tre cifre del numero sul retro della carta
• Immissione necessaria per gli acquisti in Internet
• Offre una protezione supplementare contro gli abusi in Internet

COMMISSIONI
Caricamento
Prelevare contanti
Pagare senza contanti

Generalmente l’1,5% dell’importo caricato all’acquisto e al momento della ricarica
EUR 5.–, USD 5.–, CHF 5.– a dipendenza della valuta della carta
EUR 1.–, USD 1.–, CHF 1.– a dipendenza della valuta della carta

Contatto servizio clienti
Perdita e furto della carta

Conto carta

Clienti +41 31 710 12 15, Partner di distribuzione +41 31 710 12 17
info@swissbankers.ch, www.swissbankers.ch
• Blocco della carta mediante l’app «My Card» o da annunciare
al numero +41 31 710 12 15
• Se sono stati rispettati gli obblighi di diligenza, la carta è bloccata e sostituita
gratuitamente
• La carta sostitutiva è spedita in tutto il mondo a stretto giro di posta per corriere
Informazioni su caricamenti, prelevamenti e saldo:
• App «My Card» o su www.travelcash.ch con codice Internet
• +41 31 710 12 15 con codice PIN

Emittente: Swiss Bankers Prepaid Services SA, 3506 Grosshöchstetten, Switzerland, Tel. +41 31 710 11 11, www.swissbankers.ch
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