UBS Online Services

UBS e-banking

E-documenti via UBS e-banking.
Breve guida.
Per Clienti Privati
Grazie al servizio E-documenti, in qualità di utente UBS e-banking avete la possibilità di ricevere i
vostri documenti bancari quali ad es. estratti conto o avvisi di addebito/accredito in forma elettronica.
E-documenti vi consente di accedere in ogni momento alla vostra corrispondenza ovunque vi troviate.
L’invio elettronico avviene in modo rapido e sicuro
tramite UBS e-banking mediante la scheda Mailbox,
alla voce di menu E-documenti. Al sito
ubs.com/support, sotto Guide per gli utenti trovate
una panoramica degli E-documenti che potete richiamare tramite UBS e-banking.
Vantaggi degli E-documenti
• Invio ancora più rapido
• Costi inferiori (risparmio sulle spese d’invio e sulle
spese di tenuta del conto)
• Disponibilità su UBS e-banking per due anni
• Download in formato PDF
• Possibilità di salvare e stampare localmente i
documenti bancari
L'impostazione grafica della vostra corrispondenza bancaria non cambia passando a E-documenti. Il formato
elettronico sarà uguale a quello cartaceo.

2. Passaggio a E-documenti
Ora avete la possibilità di farvi inviare in forma elettronica la corrispondenza relativa a tutte le relazioni bancarie delle quali siete titolari o destinatari. A tale scopo
nel relativo menu di selezione selezionate la voce Tutto
in formato elettronico. Non appena avrete salvato la
modifica, il servizio E-documenti sarà attivo. Allo stesso
modo, potete revocare in ogni momento il procedimento e tornare ai documenti cartacei.

Beneficiate oggi stesso del servizio E-documenti e modificate la modalità d'invio della vostra corrispondenza
con pochi clic del mouse.
1. Accesso e scelta di E-documenti
Dopo aver effettuato il login a UBS e-banking, cliccate
sulla scheda Mailbox e in seguito su E-documenti.

3. Visualizzazione di E-documenti
Ogni volta che vi vengono inviati nuovi E-documenti,
ricevete un messaggio direttamente dopo aver effettuato il login a UBS e-banking. Cliccate sul link per accedere ai nuovi documenti elettronici.

Infine, nella navigazione locale selezionate Modificare
modalità d’invio.
Desiderate rileggere, salvare o stampare uno degli Edocumenti già letti?

Allora nella scheda Mailbox selezionate la voce Edocumenti e cliccate sul nome del documento elettronico desiderato.

In UBS e-banking gli E-documenti si possono classificare
e cercare in modo semplice e rapido per stato di elaborazione, categoria del documento o per data. Da qui
potete salvare, stampare o cancellare localmente sul
vostro PC i vostri documenti bancari.
Quanto costano gli E-documenti?
UBS e-banking ed E-documenti sono parte integrante
dei nostri pacchetti bancari UBS, a vostra disposizione
sotto forma di soluzioni complete a un interessante
prezzo forfettario mensile. Ulteriori informazioni sono
disponibili in ubs.com/pacchetti-bancari.
Se nell'UBS e-banking passate alla corrispondenza elettronica (E-documenti), si riduce il prezzo dei pacchetti
bancari UBS e dei conti privati UBS. I servizi e i prezzi
sono consultabili in ubs.com/conti-prezzi.
Avete ancora delle domande?
I nostri consulenti sono a vostra disposizione 24 ore su
24 per qualsiasi domanda concernente gli E-documenti
e UBS e-banking.
• Dalla Svizzera 0848 848 063
• Dall'estero +41-848 848 063
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