E-Banking presso la Banca WIR
Tenuta di conto chiara e semplice, registrazione dei pagamenti veloce e la soluzione di sicurezza
CrontoSign Swiss – tutto ciò le offre l’E-Banking della Banca WIR.

Caractteristice dell'E-Banking
•
Semplificate registrazione dei pagamenti grazie a
Elastic Search (funzione di ricerca intelligente per
beneficiari già registrati)
•
Esecuzione nello stesso giorno in caso di trasmissione entro le ore 12.15
•
Giroconti CHF in seno alla relazione cliente possibili
7 giorni su 7, 24 ore su 24
•
Giroconti CHF/CHW in seno ai conti di contratto
E-Banking sino alle ore 16.00
•
Upload di file di pagamento XML ISO20022 dalla
vostra contabilità nel formato pain.001
•
Notifiche tramite SMS o e-mail per entrate e uscite
sui vostri conti e nuovi documenti
•
Rappresentazione grafica degli estratti patrimoniali
e della panoramica di entrate e uscite
•
Ordini di compravendita di parti ordinarie della
Banca WIR
•
Panoramica completa di tutte le vostre carte e le
transazioni con carta
•
Tutti i documenti disponibili nell’archivio web
•
Visualizzazione ottimizzata su PC e tablet
•
Massima sicurezza per il login grazie a CrontoSign
Swiss
CrontoSign Swiss
CrontoSign Swiss è una soluzione di sicurezza innovativa che le consente di fotografare un mosaico colorato
con la fotocamera del suo smartphone sullo schermo del
computer. Il suo telefono non necessita di collegamento
a Internet o di rete. Sul suo telefono non vengono salvate
informazioni sulle transazioni.

1. Avviare la ap
CrontoSign Swiss
sullo smartphone

2. Scannerizzare il
mosaico colorato
sullo schermo del
computer

3. Il codice di autorizzazione viene
visualizzato e immesso nel computer

L'E-Banking della Banca WIR codifica i dati di login e i
dati dell'ordine in un mosaico colorato. I dati contenuti
nel mosaico e il relativo codice di autorizzazione vengono decodificati tramite una app sul suo smartphone e
visualizzati sul display. Grazie all'attivazione unica con
una chiave personale, il mosaico visualizzato può essere
decodificato solo tramite il suo apparecchio.
Tramite la decodifica del mosaico colorato di Cronto e
dopo il controllo dei dati del beneficiario e dell’importo
lei autorizza anche transazioni registrate per la prima
volta. Una volta immesso il codice di autorizzazione, il
pagamento sarà eseguito.
CrontoSign Swiss: i suoi vantaggi
• Il sistema di login più sicuro della Svizzera
• Funziona senza collegamento Internet o telefonico
• Può registrare fino a 8 dispositivi per ogni contratto
• Può amministrare fino a 7 ulteriori contratti per ogni
dispositivo

CrontoSign Swiss è disponibile sotto forma di app per i
sistemi operativi iOS, Android e Windows. Per utilizzare
l’app è necessario uno smartphone con fotocamera
integrata.

Consulenza?
Potete contattarci allo 0800 947 949 da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18.00 o inviarci una e-mail all’indirizzo
info@wir.ch.
Vi aspettiamo!
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