
domande e risposte sul pagamento senza contatto.

1. Come funziona una transazione senza Contatto Con la Carta
 di Credito?

Esattamente come una normale transazione, con l’unica differenza che la carta non va inserita nel terminale.
In questo modo l’esecuzione della transazione è molto più rapida.

  1. Cercare il simbolo                   sul terminale.
    Ovunque sia presente questo logo è possibile pagare con una carta senza contatto.

  2.  Tenere la carta davanti al logo del pagamento senza contatto (più vicina di 4 cm) 
non appena l’importo da pagare viene visualizzato sul display del terminale di
pagamento.

  3.  Il pagamento sarà confermato sul terminale nel giro di pochi secondi – fatto!

2. in una transazione senza Contatto devo immettere il CodiCe nip?

Per gli importi a partire da CHF 40 e in casi particolari vengono richiesti il codice NIP e la firma. Si prega di 
osservare quanto visualizzato sul display.

3. per effettuare una transazione senza Contatto all’estero devo 
 immettere il CodiCe nip?

Per i piccoli importi non è necessario immettere il codice NIP neanche all’estero. I limiti variano in base al 
paese. Ad esempio, nell’eurozona il limite è fissato a EUR 25.
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4. Come faCCio a sapere Che posso pagare senza Contatto?

Può pagare senza contatto presso ogni terminale di pagamento (anche sportelli automatici) con questo logo:

         

5.	 	Come	faCCio	a	sapere	se	la	mia	Carta	è	abilitata	al	pagamento	senza	
Contatto?

La carta deve essere contrassegnata con questo logo .
 
 
6. Che vantaggi offre una Carta senza Contatto?

L’esecuzione del pagamento senza contatto è molto veloce, facile e notevolmente più rapida del contante o di 
altri pagamenti. Per questo motivo si presta particolarmente ad essere utilizzata dove è richiesta un’esecuzione 
rapida della transazione, ad es. in edicole, ristoranti fast-food o trasporto pubblico. Può essere utilizzata in 
generale per i piccoli importi, per i quali di solito il cliente deve pagare con singole monete, cosa che richiede 
più tempo rispetto al tenere semplicemente la carta sopra il terminale.

 
 
7.	 	Con	il	pagamento	senza	Contatto	posso	pagare	anChe	gli	importi	

superiori	a	Chf	40?

Sì, naturalmente è possibile. Il terminale le chiederà d’immettere il suo codice NIP, ma per farlo non sarà 
necessario inserire la carta nel terminale stesso.

 
 
8.	 	Come	faCCio	a	sapere	Che	la	transazione	è	andata	a	buon	fine?

Entro un secondo sul terminale si accenderà una luce verde e scatterà un segnale acustico. Ciò indica che la 
lettura dei dati della carta da parte del terminale è andata a buon fine. La luce verde segnala esclusivamente 
che i dati della carta sono stati trasmessi con successo al terminale. Leggere sul terminale se la transazione 
si è conclusa o se è necessario immettere il codice NIP. In linea di massima attenersi sempre alle indicazioni 
visualizzate sul terminale. Sarà stampata una ricevuta di pagamento come di consueto.

 
 
9.  non sono siCuro di Come utilizzare la Carta senza Contatto. Come faCCio 

a sapere Cosa devo fare, e Come e quando devo farlo?

Il terminale la guida passo passo per tutta la transazione e indica chiaramente cosa deve fare. Per gli importi 
superiori a CHF 40, dopo avere presentato la carta al terminale dovrà ancora immettere il suo consueto 
codice NIP. Nel caso in cui in un determinato momento la funzione senza contatto non dovesse essere 
disponibile (per esempio a causa di problemi tecnici) potrà comunque utilizzare la carta come ha fatto finora.
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10.		Quali	diversi	proCessi	possono	verifiCarsi	durante	una	transazione	
senza Contatto?

Quando avvicina la carta al terminale normalmente avviene la lettura della stessa. Durante questo processo si 
accende una luce verde e viene emesso un segnale acustico. Ciò segnala che il terminale ha potuto leggere i 
dati. Se la luce verde non dovesse comparire nel giro di qualche secondo, la transazione sarà interrotta e dovrà 
essere iniziata nuovamente dalla cassiera/dal cassiere. 

Quando vengono scambiati i dati tra la carta e il terminale fa fede la comunicazione visualizzata sul terminale. 
Possono essere visualizzati tre tipi di messaggi:
– transazione eseguita, pagamento effettuato
– richiesta d’immettere il codice NIP della carta al terminale
– transazione rifiutata

11.  quando swissCard doterà della funzione senza Contatto anChe  
i prodotti visa?

Al momento non è previsto dotare i prodotti Visa di Swisscard della funzione senza contatto.

12. dove posso pagare Con la mia Carta senza Contatto?

Sempre più terminali in Svizzera e all’estero sono dotati della funzione senza contatto. Lo sono, ad esempio, 
tutte le filiali Coop e altri supermercati, chioschi, mobilifici, macchinette automatiche per biglietti. Si aggiungono 
costantemente nuovi esercizi convenzionati.

Swisscard è convinta che questa tecnologia si imporrà.

13.  in Che modo il CommerCiante approfitta delle transazioni senza 
Contatto?

Il commerciante approfitta principalmente grazie alla rapida esecuzione della transazione. Inoltre, i pagamenti 
con carta di credito riducono il volume di denaro contante presente in cassa e di conseguenza i costi di 
gestione del contante stesso (conteggio, messa al sicuro, trasporto, tenuta a disposizione di spiccioli, ecc.).

14. Cosa signifiCa nfC (near field CommuniCation)?

NFC è la tecnologia che consente di eseguire transazioni senza contatto cifrate tramite un’antenna incorporata. 
Le transazioni possono essere effettuate solo a condizione che la carta sia tenuta a distanza ravvicinata dal 
terminale (distanza massima 4 cm circa).
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15. i pagamenti senza Contatto sono siCuri?

I pagamenti senza contatto sono sicuri quanto le transazioni con contatto. Tutti i dati saranno elaborati criptati.
–  Sì, infatti è possibile effettuare una sola transazione anche quando la carta viene tenuta più volte davanti al 

terminale a intervalli ravvicinati.
–   Sì, infatti nel caso in cui il terminale dovesse riconoscere più di una carta la transazione sarà interrotta 

automaticamente senza che venga portato a termine il pagamento.
–  Sì, infatti la carta avvia una transazione solo se viene tenuta molto vicina al terminale (ad una distanza 

massima di 4 cm).
–   Sì, poiché in caso di importi superiori a CHF 40 continua a essere richiesta l’immissione del codice NIP.
–  Sì, infatti la crittografia dei dati si basa su un algoritmo DES triplo con chiave a 112 BIT. Ciò corrisponde agli 

attuali severi requisiti in materia di sicurezza in vigore nel settore bancario.

16.  in una transazione senza Contatto viene utilizzato il nome del 
titolare della Carta?

No, il nome non è contenuto nei dati cifrati.

17.		se	dovessi	smarrire	la	Carta,	potranno	essere	effettuate	
transazioni senza Contatto senza limitazioni?

Nel caso in cui dovesse smarrire la carta ha l’obbligo di farla bloccare immediatamente dandocene 
comunicazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di una carta con la funzione senza contatto o meno. Se 
ha rispettato tutti gli obblighi di diligenza e di collaborazione ai sensi delle CG, non sarà ritenuto responsabile 
di eventuali transazioni fraudolente effettuate da terzi.

18.	Qual	è	la	distanza	massima	per	una	transazione	senza	Contatto?

Affinché possa avvenire la comunicazione criptata tra l’apparecchio e il chip, la carta abilitata al pagamento 
senza contatto deve essere tenuta molto vicina (più vicina di 4 cm) al di sopra dell’area di lettura del terminale 
abilitato al pagamento senza contatto. In questo modo si impedisce inoltre che l’importo venga addebitato 
erroneamente su altre carte che si trovino casualmente nelle vicinanze. 
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