Contrassegni di sicurezza V PAY
Che cos’è V PAY?
Con V PAY, nel 2006 Visa ha lanciato la sua soluzione
di debito su scala europea per l’esecuzione in tutta
comodità e sicurezza dei pagamenti in presenza del
titolare della carta. Già oggi, è possibile pagare con
V PAY presso circa 8 milioni di punti di accettazione in
tutt’Europa. Secondo l’organizzazione di carte, nei
prossimi anni si conteranno vari milioni di titolari della
carta in Europa. I partner contrattuali che accettano
V PAY quale mezzo di pagamento senza contanti si
assicurano quindi un potenziale di clientela internazionale in crescita.
Nessun onere
Per Voi partner contrattuali di SIX Payment Services,
l’implementazione di V PAY nella Vostra infrastruttura
attuale non comporterà alcun onere. Una volta sottoscritto il contratto, l’attivazione è semplice e rapida –
a Voi, si apriranno subito nuovi segmenti di clientela.
Quali sono i vantaggi di V PAY?
– Massima sicurezza grazie alla tecnologia
d’avanguardia chip e PIN only
– Semplice e rapida esecuzione dei pagamenti
con garanzia di copertura per tutte le transazioni
elaborate correttamente
– Autorizzazione automatica immediata di tutte
le transazioni 24 ore su 24
– Rapido trasferimento dei fatturati sul Vostro conto
bancario
– Commissioni ridotte grazie al guadagno sulla
conversione delle valute con Dynamic Currency
Conversion (DCC)

Chip e PIN per la massima sicurezza
Lo standard avveniristico in termini di sicurezza e di
facilità d’uso per i pagamenti senza contanti si chiama
EMV: grazie all’abbinamento della tecnologia di punta
chip e PIN only, l’utilizzo abusivo della carta si riduce
drasticamente. Tutte le transazioni V PAY vengono
infatti confermate con la digitazione del PIN (numero
di identificazione personale) dal titolare della carta. La
nuova carta di debito V PAY garantisce quindi la massima sicurezza sia ai punti di accettazione che ai titolari
della carta V PAY.
Come eseguire i pagamenti V PAY?
– Stipulate l’apposito contratto con
SIX Payment Services
– Verificate che la carta riporti i segni distintivi
e i contrassegni di sicurezza
– Autorizzate il pagamento tramite carta sempre con
il Vostro terminale EMV/ep2
– Le carte V PAY possono essere elaborate solo
in modalità elettronica ai terminali EMV/ep2.
Non è possibile eseguire i pagamenti V PAY con
la stampante a mano (imprinter) o ai terminali
elettronici di vecchia generazione che non sono
in grado di leggere le carte munite di chip EMV
– Il Vostro cliente non deve firmare lo scontrino
stampato poiché la transazione è stata autorizzata
tramite PIN
– Attenzione: gli ordini per posta elettronica
e per telefono (Mail/Phone Order) e le prenotazioni alberghiere non sono possibili.

Come riconoscere la carta V PAY?
Tutte le carte V PAY riportano i seguenti segni distintivi
e contrassegni di sicurezza:
1. Sulla parte anteriore, la carta è munita del chip
compatibile con EMV.
2. Tutte le carte V PAY devono riportare il logo
«V PAY» sulla parte anteriore.
3. Ogni carta V PAY è munita di un contrassegno
di sicurezza UV sulla parte anteriore che appare
unicamente se esposto ai raggi ultravioletti.

4. Il numero della carta non deve essere riportato
in rilievo. Il design della carta può essere sia
orizzontale che verticale.
5. Le carte V PAY sono sempre dotate di una banda
magnetica disposta sul retro.
6. Il campo riservato alla firma sul retro della carta
è opzionale. Infatti, vengono anche emesse delle
carte che non ne sono provviste.
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In caso di dubbi sull’autenticità della carta, telefonate alla centrale per le emergenze di SIX Payment Services
al numero di telefono 0800 80 1010. I nostri collaboratori sono a vostra completa disposizione 365 giorni
all’anno, 24 ore su 24.

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

