Ecco come
funziona
UBS Digital Banking –
pronto all’uso in sei passi

Effettuare il login senza lettore carte
Con l’App UBS Access potete entrare nell’E-Banking in modo rapido e sicuro tramite
smartphone. Basta scaricare l’App UBS Access nell’App Store, registrarsi e
iniziare subito a utilizzarla.
Per registravi in tutta sicurezza all’App UBS Access sono necessari il lettore carte
o l’Access Card Display, che in seguito vi serviranno solo per verifiche di sicurezza
supplementari, ad esempio per le conferme di pagamento a nuovi beneficiari.

Effettuare pagamenti elettronici
Nell’E-Banking, le e-fatture sono il modo più rapido per saldare le vostre fatture.
Per autorizzarle basta un clic. Impostate le e-fatture alla voce «Impostazioni >
E-fatture > Attivare e-fatture».
Gli ordini permanenti sono l’ideale per i pagamenti ricorrenti ed è possibile configurarli
alla voce «Pagamenti > Registrare pagamento». Tra i dettagli di pagamento
cliccate su «Ordine permanente».

Ricevere conteggi e documenti bancari in formato
elettronico
Alla voce «Impostazioni > Documenti > Tipo di invio per fatture carte di
credito» potete impostare il tipo di invio per i conteggi delle carte di credito e
prepagate selezionando «Fattura elettronica». Ricevete così le vostre fatture in
formato elettronico nell’E-Banking anziché per posta e potrete accedervi in qualsiasi
momento.
Alla voce «Impostazioni > Documenti > Tipo di invio per documenti bancari»
potete modificare il tipo di invio per i documenti bancari selezionando «Tutto
in forma elettronica». I vostri documenti bancari verranno salvati sotto forma di
e-documenti in UBS Safe, la vostra cassetta di sicurezza digitale nell’E-Banking,
automaticamente e senza limiti di tempo.
Buono a sapersi: nell’E-Banking potete creare, salvare e gestire in tutta sicurezza
anche le vostre password alla voce «Safe > Password».

Configurare le notifiche per conti e carte
Attivando il servizio di notifica tramite SMS o messaggi Push alla voce
«Impostazioni > Notifiche» sarete sempre informati su:
•
•
•
•

entrate e uscite sui conti
superamento dei limiti massimi o minimi definiti per i vostri conti
addebiti sulle carte di credito e importi disponibili
stato di pagamenti e ordini di borsa

Configurare le impostazioni di sicurezza
Alla voce «Impostazioni > Più sicurezza per le proprie operazioni bancarie >
Configurare adesso» potete definire dei limiti mensili per i bonifici e le restrizioni
geografiche per i pagamenti online. Potete inoltre disattivare certi conti per i
pagamenti online. Tutte le impostazioni sono modificabili in qualsiasi momento.

Utilizzare l’E-Banking sullo smartphone
Con l’App UBS Mobile Banking effettuate le vostre operazioni bancarie in modo
altrettanto sicuro quanto tramite E-Banking. Scaricatela e iniziate ad usarla quando
e dove volete.
Ad esempio, per verificare lo stato del conto e le transazioni effettuate con le carte,
scansionare direttamente le polizze di versamento, eseguire pagamenti e
negoziare in titoli. Per maggiori informazioni sul Mobile Banking consultate il sito
ubs.com/mobile
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Questa pubblicazione ha finalità solamente informative. Non deve
essere intesa né come raccomandazione, offerta o sollecitazione
d’offerta, né come consulenza legale o fiscale. Siete pregati
di richiedere una consulenza professionale prima di prendere una
decisione. UBS si riserva il diritto di modificare servizi, prodotti
o prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. Alcuni servizi e
prodotti sono soggetti a restrizioni legali e non possono, quindi,
essere offerti incondizionatamente in tutto il mondo. È vietata la
riproduzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione
esplicita di UBS.

