Cardless Cash.
Mobile banking.
Cardless Cash è una funzione della
app Credit Suisse - CSX (di seguito
«app») che vi consente di effettuare
prelevamenti e versamenti di contanti
presso i bancomat di Credit Suisse.
Con la app è possibile richiamare la funzione «Cardless Cash».
Per i prelevamenti di contanti, indicando il conto di addebito e
l’importo da prelevare, viene generato e salvato sullo smartphone
un codice QR. Il prelevamento può essere effettuato senza
inserire il PIN presso tutti i bancomat di Credit Suisse dotati di
lettore di codici QR. Analogamente ai prelevamenti di contanti,
è possibile generare un codice QR anche per i versamenti di
contanti.
I vantaggi per voi
ȷ Prelevate contanti senza carta dal vostro conto privato o dal
vostro conto di risparmio in CHF o EUR in modo semplice e
flessibile
ȷ

ȷ

Effettuate versamenti sul vostro conto privato o conto di
risparmio in CHF o EUR in qualsiasi momento e senza carta
Inviate denaro a familiari o amici in modo semplice e rapido
con il vostro smartphone

Invio del codice QR
Il codice QR per il prelevamento di contanti può anche essere
inviato, ad esempio, via e-mail o MMS per aiutare familiari e
amici a corto di contanti. Potete inoltre inviare codici QR per
i versamenti di contanti, consentendo a una terza persona di
effettuare versamenti sul vostro conto.
Bancomat con lettore di codici QR
Potete riconoscere i bancomat dotati di lettore di codici QR
da questo simbolo:

Tutti i bancomat di Credit Suisse sono dotati di lettore di codici
QR. Potete trovare i bancomat di Credit Suisse più vicini
consultando la pagina www.credit-suisse.com/standorte.
Cancellazione di codici QR
In qualsiasi momento avete la possibilità di cancellare i codici QR
attivi nella app. In alternativa i codici QR possono anche essere
bloccati chiamando la 24h HELP-Line (0800 800 488).
Prelevamento di contanti senza carta
1. Login
Effettuate il login nella app con i vostri dati utente e aprite la
voce di menu «Cardless Cash».
2. Generazione del codice QR
Definite da quale conto deve essere eseguito il prelevamento
di contanti e selezionate l’importo desiderato.
3. Prelevamento di contanti
Avvicinate il codice QR al punto indicato del bancomat di
Credit Suisse e prelevate il denaro contante.

Condizioni dei codici QR
Clientela privata
Limite di

spesa1

ȷ
ȷ

CHF 2000 al giorno
CHF 4000 al mese

Limite di
versamento1

CHF 50 000 per conto e al
giorno

Periodo di validità

ȷ
ȷ

Possibilità di
utilizzo
Numero di codici
QR attivi per
conto e valuta (in
contemporanea)

ȷ
ȷ
ȷ
ȷ

Clientela commerciale
Prelevamenti non possibili
CHF 75 000 per codice
QR e giorno

Prelevamenti: 24 ore
Versamenti: 24 ore

Versamenti: 12 mesi

Prelevamenti: una volta
Versamenti: più volte

Versamenti: più volte

Prelevamenti: 3
Versamenti: 10

Versamenti: illimitati

1 o il controvalore in EUR

QR-Code Leser
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Contattateci
Siamo a vostra disposizione per un colloquio individuale.
Chiamateci al numero 0848 880 840*;
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00.
* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una
considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non
sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte
da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel
presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti
ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità
per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono
a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US
Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente
né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal
suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi,
Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e- mail) fino a quando
lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi
momento il suo Relationship Manager.
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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