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Contatto
Volete richiedere una WIRcard o una WIRcard plus? Saremo lieti di parlarne personalmente con voi nei dettagli. 
Potete contattarci allo 0800 947 949 o inviarci una E-mail all’indirizzo info@wir.ch.

Vi aspettiamo!

Debit Mastercard® WIRcard plus
La carta per tutte le occasioni: la nuova WIRcard plus Debit Mastercard (DMC/WIR) semplifica la 
vita di tutti i giorni, aprendo nuove possibilità.

Massima flessibilità e sicurezza? È possibile: con la WIR-
card plus avete possibilità illimitate e la migliore protezi-
one contro lo skimming. La DMC/WIR consente di fare 
acquisti online, di pagare beni e servizi in tutto il mondo 
o di prelevare contanti ovunque – e naturalmente può 
essere impiegata come mezzo di pagamento anche nella 
rete WIR.

Questo è nuovo
La DMC/WIR sostituisce la carta WIRcard plus V PAY: 
alle consuete funzioni di quest’ultima, la DMC/WIR 
aggiunge tanti vantaggi e nuove possibilità. È un mezzo 
di pagamento che gode di buona reputazione ed è 
largamente accettato in tutto il mondo. Ora può usare 
la sua carta anche in Internet e registrarne i dati per 
effettuare prenotazioni (ad es. noleggiare un’auto) e 
stipulare abbonamenti a servizi (ad es. Netflix, Spotify, 
biglietti delle FFS). Gli importi vengono addebitati diret-
tamente sul suo conto. Può gestire comodamente la 
sua DMC/WIR nella app debiX+.

Può anche associare la sua DMC/WIR al suo smart-
phone o smartwatch e poi usare il dispositivo per pagare 
online o alla cassa. 

I suoi vantaggi in breve
• Pagamenti online – in Internet e nell’App Store
• Utilizzo in tutto il mondo – per prelevare contanti  

e come mezzo di pagamento
• Pagamenti in modalità contactless – anche tramite 

smartphone
• Pagamenti nella rete WIR – con la DMC/WIR in CHW 

e in CHF
• Gestione della carta tramite la app debiX+
• Un DMC/WIR è gratuito nell’ambito del pacchetto 

PMI WIR 

Buono a sapersi
A novembre del 2022, tutti i titolari e le titolari di carta ricever-

anno automaticamente e a titolo gratuito la nuova WIRcard plus 

Debit Mastercard in sostituzione dell’attuale WIRcard plus V 

PAY. Il PIN della carta resta valido anche per la nuova DMC/WIR.

3-D Secure
Con questa procedura confermate una transazione 
online tramite la app debiX+. Questa app si attiva con un 
codice unico (OTRC) che viene inviato prima della spedi-
zione della carta. In questo modo, la vostra carta DMC/
WIR è pronta per gli acquisti su Internet, negli app store 
o per i servizi d'abbonamento.

Mobile Payment con Apple Pay, Google Pay e 
Samsung Pay
Mobile Payment è una forma di pagamento elettronica 
per mezzo di dispositivi mobili, come smartphone o 
smartwatch. A questo scopo, occorre associare la vostra 
DMC/WIR fisica alla app Mobile Payment sul vostro dis-
positivo mobile. Fatto ciò, potrete usare il dispositivo per 
pagare in modalità contactless in tutta rapidità e sempli-
cità alla cassa del negozio, al ristorante e nelle app 
oppure online. I pagamenti vengono confermati tramite 
PIN, riconoscimento facciale o impronta digitale per una 
maggiore protezione del vostr portafoglio digitale.

Consigli di sicurezza
• Utilizzate solo la app ufficiale debiX+ per registrare 

la carta e in seguito per la panoramica delle transa-
zioni.

• Scansionate il codice QR sulla lettera di registrazi-
one OTRC direttamente con la camera del vostro 
smartphone e non con un'applicazione di scansione 
QR indipendente.

• Non comunicate mai a nessuno il vostro codice PIN 
e non lo custodiscate insieme alla carta.

• Provvedete immediatamente a modificare il codice 
PIN ricevuto presso un bancomat svizzero.

• Inserite sempre il codice PIN lontano da occhi indi-
screti.

• Utilizzate sempre la app debiX+ per autorizzare i 
pagamenti online effettuati.

• Controllate regolarmente le vostre transazioni 
nell’E-Banking di Banca WIR, nel Mobile Banking o 
nella app debiX+.

• Per ulteriori consigli utili potete consultare  
www.card-security.ch 
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