EFTPOS
Per la clientela

Per i titolari di negozi

Il pagamento con la WIRcard e la WIR
card plus funziona presso tutti i partner
WIR che accettano la WIRcard e sono
dotati di terminale di pagamento compa
tibile EFTPOS. Potete pagare in forma
elettronica importi in WIR, in CHF o in
una combinazione di entrambi.

Presso tutti i fornitori di terminali EFTPOS
della Svizzera è possibile attivare la fun
zione di transazione con la WIRcard e
WIRcard plus. In qualità di partner WIR
potete richiedere all’acquisto di un nuovo
terminale o per l’apparecchio che già
possedete l’attivazione della funzione di
accettazione WIR.

I seguenti fornitori vendono sistemi compatibili WIR:
• Innocard AG
• Aduno SA
• B+S Card Service GmbH
• SIX Payment Services
• CCV Jeronimo (Suisse) SAIngenico Suisse SA
Se il vostro terminale EFTPOS è parte integrante di un sistema di cassa, il vostro forni
tore di sistema per riscattare la valuta WIR (CHW) deve correlare una funzione separata.
Chiedete pure a noi, saremo lieti di aiutarvi: 0800 947 949
Banca WIR soc. cooperativa
Auberg 1
4002 Basilea

I terminali della ditta Innocard
sono in grado di gestire in
un’unica transazione pagamenti
WIR e/o CHF!

www.wir.ch
www.facebook.com/wirbankgenossenschaft
www.twitter.com/wirbank
Basilea / Berna / Losanna / Lucerna / Lugano / San Gallo / Zurigo / Coira / Sierre
2

00022.2/i/1116/350

T 0800 947 949
F 0800 947 942
info@wir.ch

Consiglio

Pagamenti
elettronici presso
la Banca WIR

E-Banking

WIRpay

Con il collaudato E-Banking della Banca WIR avete accesso ai vostri conti
indipendentemente da tempo e luogo.

WIRpay è la soluzione di pagamento
mobile moderna, sicura e veloce tramite
la app per smartphone: in esclusiva per
i clienti WIR.

In un colpo d’occhio
Login con numero di contratto, pass
word e mTAN (codice SMS) o oTAN
(CRONTOSign Swiss)

Registrazione di ordini permanenti e
di trasferimenti di conto diretti

La app WIRpay sul vostro smartphone vi
permette di inviare e ricevere in modo
facile e rapido pagamenti in WIR e CHF.
WIRpay è gratuita e disponibile per i
sistemi operativi Android e iOS nei relativi
App Store (parola chiave di ricerca:
WIRpay).

Riepilogo patrimoniale strutturato

Trasferimenti di conto diretti su un
altro conto WIR

Estratto conto con le registrazioni
contabili dettagliate, visualizzazione
PDF individuale e saldo.

Upload di file di pagamento dalla
vostra contabilità (in formato DTA o
ISO20022 XML)

I pagamenti inoltrati prima delle 12.00
sono evasi il giorno stesso

Ordini di compravendita di parti ordi
narie

I trasferimenti di conto nell’ambito del
contratto sono possibili fino alle 16

Secure messaging: comunicazioni
codificate da e per la Banca WIR

Pagamenti ed entrate in WIR e CHF

Pagamenti all’estero in EURO (paga
mento SEPA) e in altre valute estere

Documenti disponibili in formato PDF
nell'archivio web

Contabilizzazione immediata sul
vostro conto

Importanti informazioni sulla migrazione
TP ISO20022 e sulle implicazioni per la
clientela si trovano qui:
paymentstandards.ch

WIRpay è studiato appositamente per
venire incontro alle esigenze della clientela
WIR. Potete effettuare pagamenti in WIR
e CHF, con quote a piacere, in un’unica
transazione e avete sempre una panora
mica del vostro saldo e dei vostri movi
menti WIRpay. Anche le entrate, grazie
alla richiesta al cliente tramite codice QR
sono facilissime e rapide.
Per l’utilizzo di WIRpay è necessaria la
sottoscrizione di un contratto.

In un colpo d’occhio

Panoramica dei vostri saldi di conto e
importi disponibili
Conversione ISO 20022
L’armonizzazione del traffico dei paga
menti vi permette il trasferimento di file di
pagamento in ISO Standard 20022.

WIRcard / WIRcard plus

Entrate con o senza direttiva d’im
porto e pagamento con codice QR
Pagamento nel WIRmarket
Codice SMS come ulteriore misura di
sicurezza per transazioni di importi
considerevoli

La pratica WIRcard è il mezzo di paga
mento di vostra scelta presso i partner
WIR provvisti di terminale di pagamento
EFTPOS. Potete usare questa carta di
debito nei punti vendita al dettaglio, in
ristoranti, alberghi e alla fiera WIR. Vi
permette di gestire comodamente paga
menti WIR, pagamenti combinati in WIR
e/o CHF e in soli CHF. Per i vostri fami
liari e i collaboratori della vostra impresa
sono disponibili ulteriori carte.

Con la WIRcard plus siete ancora più
flessibili. Oltre a offrirvi la funzione di
pagamento, la WIRcard vi permette di
prelevare denaro a ogni bancomat in
Svizzera e in Europa. Inoltre, con la
WIRcard plus pagate ovunque diretta
mente anche gli altri vostri acquisti:
senza perdere tempo, grazie alla fun
zione contactless, e in modo assoluta
mente sicuro grazie a chip e inserimento
del PIN.

