Pagamenti a distanza con carte di credito
Scheda informativa per le autorizzazioni telefoniche
Autorizzazione automatica nel negozio online
Quando il cliente acquista nel vostro negozio online con
la sua carta di credito Visa, MasterCard, Diners Club o
Discover, SIX Payment Services trasmette automaticamente la richiesta di autorizzazione alla banca del
titolare della carta. Se questa ha esito positivo, l’importo in questione viene detratto dal limite di credito
della carta del titolare. L’importo detratto rimane valido
fintantoché l’emittente della carta non cancelli l’autorizzazione in caso di mancato inoltro della transazione.

Annotate qui il vostro n° di partner contrattuale:

Componete il numero gratuito +41 800 80 1080

Scegliete la vostra lingua con il riconoscimento
linguistico

Autorizzazione telefonica assistita da computer
La nostra centrale di autorizzazione per le carte di
credito Visa, MasterCard, Diners Club e Discover è a
vostra completa disposizione 24 ore su 24, 365 giorni
all’anno. Affinché non dobbiate affrontare tempi di
attesa e le relative spese telefoniche, vi proponiamo
l’autorizzazione telefonica tramite il nostro numero
gratuito +41 800 80 1080. La voce guida vi richiederà
di immettere attraverso il tastierino del telefono i dati
necessari al completamento della procedura computerizzata di autorizzazione per tutte le transazioni eseguite
con carte di credito. L’attuale numero di telefono della
centrale per le emergenze di SIX Payment Services
+41 800 80 1010 rimane attivo per i casi di emergenza.

Scegliete i pagamenti a distanza
Mail/Phone Order o E-Commerce

Passi successivi
– Digitate il vostro numero di partner contrattuale
– Digitate il numero e la data di scadenza della
carta Visa, MasterCard, Diners Club o Discover
– Possibilità di inserire il CVC2/CVV2/CID 1
– Selezionate la valuta
– Indicate l’importo d’acquisto esatto

Per richiedere ulteriori autorizzazioni,
proseguite con il tasto asterisco (*).
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 I l codice di verifica della carta CVC2/CVV2/CID è formato dalle ultime tre
cifre indicate nel campo riservato alla firma sul retro della carta.

L’interlocutore locale è indicato su www.six-payment-services.com/contatto
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