inBOX
L’avviso di bonifico ecologico

inBOX è un servizio gratuito a vostra disposizione
per ricevere gli avvisi di bonifico in formato non
cartaceo. Grazie al nostro innovativo portale
online, ora potete accedere ai vostri dati 24 ore
su 24, cercarli e controllarli comodamente e
archiviarli in tutta semplicità con un download.

Nella vostra casella inBOX trovate gli avvisi di
bonifico (rapporti) degli ultimi sei mesi ben ordinati, in attesa che abbiate tempo di consultarli.
Non c’è pericolo che vadano persi e, se lo desiderate, potete scaricarli sul vostro computer. Inoltre,
optando per la soluzione elettronica contribuite a
salvaguardare l’ambiente.
Che cos’è l’inBOX?
– inBOX vi consente di ricevere online e archiviare in
formato non cartaceo i vostri avvisi di bonifico.
– inBOX è gratuito per voi.
– Dopo l’iscrizione, ricevete un login personale e
protetto per accedere agli avvisi di bonifico nella
vostra casella inBOX.
E l’aspetto migliore: Nella vostra casella inBOX trovate
sempre informazioni attuali. Basta un clic per visualizzare la panoramica completa dei vostri avvisi di bonifico – e molto altro ancora.

I vostri vantaggi grazie all’inBOX
– Gratuito: il servizio inBOX è gratis.
– Semplice: trovate le vostre transazioni senza
contanti ben ordinate nella vostra casella.
– Chiaro: grazie alla funzione di ricerca e di filtro, i
vostri dati sono facilmente visualizzabili in base ai
criteri desiderati.
– Accessibile: potete consultare i vostri avvisi di
bonifico ogniqualvolta lo desiderate.
– Archiviabile: gli avvisi di bonifico non andranno
persi, poiché sono archiviabili in formato
elettronico e non ingombrante.
– Sempre disponibile: potete controllare i vostri
conteggi quando preferite – di giorno o di notte.
– Sicuro: il vostro login personale protegge
efficacemente i vostri dati da accessi indesiderati.
– Diretto: il nostro Team di supporto è sempre a
vostra disposizione con il formulario di contatto.
– Salvaguarda l’ambiente: con gli avvisi di bonifico
elettronici evitate gli sprechi di carta nel pieno
rispetto dell’ambiente.

Avvisi di bonifico elettronici – semplici, efficienti e sicuri
Un login personale per la massima sicurezza
Dopo la vostra iscrizione all’inBOX, viene creato un
login sicuro ai vostri dati di pagamento senza contanti.
Riceverete un nome utente personale e una password
individuale. inBOX viene gestito sulla piattaforma di
SIX e soddisfa quindi i massimi standard di sicurezza.
Inoltre, decidete in modo autonomo chi ha accesso al
vostro account.
Chiaro e trasparente
Una volta effettuato il login, nella vostra casella inBOX trovate comodamente, in formato PDF, tutte le
informazioni sulle vostre operazioni di pagamento degli ultimi sei mesi. I controlli saranno più semplici e voi
disporrete di dati attuali e trasparenti. Grazie alla funzione di filtro, potete ordinare le transazioni di pagamento di tutte le filiali in ordine cronologico oppure
secondo le vostre esigenze specifiche. Naturalmente,
potete anche stampare gli avvisi di bonifico per il
vostro archivio. D’ora innanzi, i vostri avvisi di bonifico non andranno più persi.
Molto più di semplici avvisi di bonifico
Oltre ai vostri avvisi di bonifico, nella vostra casella
inBOX trovate preziosi consigli sull’accettazione carte

nonché sui pagamenti senza contanti e approfittate di
offerte speciali. Inoltre, sarete in contatto diretto con
il nostro Team di supporto: potrete inviarci domande
e suggerimenti con un semplice clic. La gestione dei
dati finanziari non è mai stata così semplice.
Maggiori informazioni sono disponibili online
all’indirizzo: www.six-payment-services.com/inBOX.

P.P.

Postfach 1521
8021 Zürich

42139902

A-PRIORITY

Mustershop
Mustergasse 8
1234 Musterhausen

123456

/CH1234567890123456890

Data bonifico: 21.04.2012

Trx.
5
1
7
Mustershop
1234 Musterhausen

Visa Chiusura n. 1090 dal 21.04.2012
Terminale n. 111111111

N. seq.

Data, Ora
21.05.2011 10:16
21.05.2011 14:24
21.05.2011 15:01
21.05.2011 15:07
21.05.2011 16:19

Rif. n.
998127 / 008733
285673 / 008823
267902 / 008825
195838 / 008826
432418 / 008827

Carta n.
... 6166
... 2045
... 7150
... 3872
... 6400

Data, Ora
21.05.2011 14:53

Carta n.
... 4203

Carta n.
... 3549
... 8903
... 0324
... 3512
... 2982
... 8704
... 6280

SIX Payment Services SA
Pagina 1/1

201105213455555

Totale

Comm./Costo
9.821.632.00-

Trx.

Lordo

Comm./Costo

13

1'456.00

5

1

201105213466666

Rif. n.
787336 / 008732
896631 / 008735
427182 / 008737
000000 / 008742
990742 / 008744
170363 / 008747
000000 / 008829

Hardturmstrasse 201, Casella postale, CH-8021 Zurigo

7

1'442.55
1'456.00
0.00
13.45-

Lordo
595.00
99.00
762.00

Rif. n.
265609 / 008824

Maestro-CH Chiusura n. 1090 dal 21.05.2011
N. seq.
Terminale n. 111111111
Data, Ora
21.05.2011 10:00
21.05.2011 10:35
21.05.2011 11:55
21.05.2011 12:59
21.05.2011 13:12
21.05.2011 14:04
21.05.2011 17:50

201105213444444

CHF

Lordo
Transazioni finanz.
Commissione/Costo

987654
2011052100555555

MasterCard Chiusura n. 1090 dal 21.04.2012
N. seq.
Terminale n. 111111111

110.0071.04 CHE_IT/03.2012

Partner ID

: 21.04.2012

Partner ID: 987654
Presenza del titolare-Contratto: 123456789

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

Tel +41 0848 83 2000
Fax +41 0848 83 2111
info.ch@six-payment-services.com
www.six-payment-services.com

Conteggio dettagliato

Riassunto brand
Visa
MasterCard
Maestro-CH

SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
8005 Zurigo
Svizzera

30 aprile 2012

Customer Service

Mustershop
Mustergasse 8
1234 Musterhausen

Account-ID tutti Prodotti:
N. rif. bonifico:

Referente personale: www.six-payment-services.com/contatto

Data

Netto

13.45-

1'442.55

595.00

9.82-

585.18

97.80
158.00
104.00
128.00
107.20

1.622.611.712.111.77-

96.18
155.39
102.29
125.89
105.43

99.00

1.63-

97.37

99.00

1.63-

97.37

762.00

2.00-

760.00

183.00
74.00
79.00
35.00
108.00
214.00
69.00

0.310.270.280.260.290.320.27-

182.69
73.73
78.72
34.74
107.71
213.68
68.73

