Per scopi di marketing
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In qualsiasi momento
Bancomat Plus UBS per versamenti e prelevamenti,
informazioni sul conto e saldo a credito sul cellulare –
quando più vi piace

Con Bancomat Plus UBS potete effettuare versamenti
e prelievi in franchi svizzeri e in euro, consultare informazioni sul vostro conto nonché ricaricare il vostro
cellulare, a prescindere dagli orari di apertura degli
sportelli e dall’accesso a Internet. In modo flessibile,
rapido e semplice.
Vantaggi
• Vi rende indipendenti dagli orari di apertura
della banca.
• Vi consente di prelevare e versare contanti,
utilizzando un unico apparecchio.
• Vi permette di effettuare i versamenti in franchi
svizzeri o in euro.
• Il denaro versato è accreditato subito sul conto
e frutta immediatamente interessi.
• In caso di bisogno, le aziende possono ottenere
gratuitamente il numero di carte di versamento UBS
necessario per i loro collaboratori.
Che cos’è Bancomat Plus UBS?
Bancomat Plus UBS è l’alternativa allo sportello bancario.
Gli Bancomat Plus UBS sono riconoscibili dalla scritta «Preleva
menti / Versamenti» situata sopra l’apparecchio.

Come funziona Bancomat Plus UBS?
Bancomat Plus UBS è di facile utilizzo e vi permette di effet
tuare i versamenti con il massimo della comodità e semplicità.
Non vi resta che provarlo!
Per l’esecuzione dei versamenti attenetevi alle seguenti
indicazioni
– Utilizzate solo franchi svizzeri o euro.
– Rimuovete qualsiasi oggetto estraneo come graffette
metalliche, elastici, fascette, foglietti con annotazioni, ecc.
– Eliminate le banconote danneggiate o sporche.
– Non introducete monete nel vano per i versamenti.
– Inserite contemporaneamente, al centro del vano per
i versamenti, un massimo di 150 banconote.
Sempre nelle vostre vicinanze
Bancomat Plus UBS è disponibile presso la maggior parte delle
filiali UBS. Trovate un elenco attuale delle ubicazioni su ogni
Bancomat Plus UBS e in Internet al seguente indirizzo:
ubs.com/automatici

Per tutte le vostre domande
ubs.com/automatici
	UBS Service Line Clientela privata 0848 848 053
Cercare una filiale ubs.com/agenzie

Versamenti passo dopo passo

1. Introdurre la carta
Inserite nell’apposita fessura la carta
di versamento UBS, la carta cliente UBS
o la UBS Debit Card (V PAY/Maestro)
con la parte stampata rivolta verso
l’alto.

2. Selezionare la funzione desiderata
Selezionate la funzione Versamenti CHF
o Versamenti EUR.

3. Selezionare il conto
Selezionate il conto su cui desiderate
effettuare il versamento. Se disponete
di più conti apparirà questa videata,
altrimenti si passa direttamente all’im
magine 4 o 5.
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4. Confermare le condizioni
Se avete selezionato la funzione
Versamenti EUR oppure un conto in
euro per l’accredito del versamento,
viene visualizzato il tasso di cambio.
Confermate premendo il tasto OK.

5. Introdurre le banconote
Si aprirà lo sportello di sinistra o quello
di destra. Inserite nell’apposito scom
parto un massimo di 150 banconote
non spiegazzate. Fate attenzione a non
introdurre nello scomparto oggetti
estranei (graffette, post-it, elastici,
fascette, monete e simili). Evitate inoltre
d’introdurre banconote danneggiate
o sporche. L’apparecchio ritira le
banconote e ne verifica l’autenticità.
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6. Selezionare le opzioni
Il Bancomat Plus UBS conta le banco
note e visualizza l’importo sullo schermo.
Dovete quindi selezionare una delle
seguenti opzioni.

7. Richiedere la ricevuta
Alla fine avete la possibilità di stampare
una ricevuta del versamento.

A Concludere il versamento/OK
Una volta terminato il versamento premete questo tasto. Vi viene così
accreditato l’importo totale visualizzato
(passaggio alla fase 7).
B Versare altri CHF
(rispettivamente EUR)
Se volete introdurre altre banconote
premete questo tasto. Le banconote
contate e confermate vengono depositate
nella cassaforte dello sportello auto
matico, che si apre nuovamente per consentirvi di depositarne delle altre (fino
a un massimo di 150). Ripetete quest’operazione fino a quando avrete versato
tutte le banconote. Se volete effettuare
un versamento in più tranche, sullo
schermo potete visualizzare l’importo
della tranche appena versata e il totale
di tutte le banconote introdotte. Una
volta terminato il versamento cliccate su
Concludere il versamento/OK (passaggio
alla fase 7).
C Interrompere il versamento
Le banconote vi vengono restituite e
il versamento viene interrotto. Nel caso
abbiate versato più tranche vi viene
restituita solo l’ultima parte, mentre le
altre banconote versate in precedenza
vengono accreditate sul vostro conto.

Questa pubblicazione ha finalità esclusivamente informative e non deve essere intesa come una raccomandazione,
un’offerta o una sollecitazione d’offerta. Prima di prendere una decisione d’investimento si raccomanda di
richiedere la consulenza professionale di un esperto. UBS si riserva il diritto di modificare i propri servizi, prodotti
o prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. Alcuni prodotti e servizi 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 di UBS.
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