Contrassegni di sicurezza Visa Electron
Che cos’è Visa Electron?
Visa Electron è un mezzo di pagamento internazionale
Visa. Nel mondo intero, Visa Electron annovera 250 milioni
di titolari di carta e viene utilizzata principalmente da
turisti o clienti stranieri presso oltre 40 000 punti vendita
in Svizzera.

2.
3.

L’elaborazioni di pagamento con la Visa Electron
sono esclusivamente elettroniche.

4.

Con Visa Electron non è possibile effettuare prenotazioni alberghiere.
5.
Quali sono i segni distintivi della carta
Visa Electron?
Tutte le carte Visa Electron riportano i seguenti segni
distintivi e contrassegni di sicurezza:

Su alcune carte di debito estere, il logo
Visa E
 lectron può figurare sul retro della carta.
In questo caso, Visa Electron è la funzione di
pagamento internazionale.
L’indicazione «solo elaborazione elettronica»
(in ingl. «electronic use only»).
Il campo riservato alla firma che può trovarsi
sia sul lato anteriore che posteriore della carta.
Il numero della carta che, escluse le ultime q
 uattro
cifre, non deve essere forzatamente v
 isibile.
A dispetto delle carte di credito Visa, le carte
non riportano indicazioni in rilievo.
Le prime quattro cifre del numero della carta
devono figurare su tutte le carte in caratteri
minuscoli.

1. Tutte le carte sono munite del logo Visa Electron.
Il logo Visa può, ma non deve necessariamente
figurare sulla carta. Alcune carte europee, per
motivi storici, possono riportare anche il logo Visa.
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In caso di dubbi sull’autenticità della carta, vi preghiamo di rivolgervi alla centrale per le emergenze di
SIX Payment Services al numero di telefono 0800 80 1010. I nostri collaboratori sono a vostra completa
disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

L’interlocutore locale è indicato su www.six-payment-services.com/contatto
SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
Casella postale
CH-8021 Zurigo

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Lussemburgo

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Vienna
Austria

