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Inserite la Carta clienti UBS o la Carta di debito UBS (V PAY/Maestro), digitate il codice PIN con discrezione e confermate
con il tasto «OK». Nel menu selezionate la funzione Registrare pagamento / ordine permanente.

Registrare pagamento
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Se avete già effettuato pagamenti al beneficiario,
questo viene riportato con le relative relazioni di conto.
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Per registrare il pagamento, nell’elenco dei beneficiari
cliccate su quello corrispondente.
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Se nell’elenco non è riportato il beneficiario desiderato,
inserite in questo campo l’IBAN, il numero conto o il
numero di Carta di credito UBS. Confermate con Nuovo
paga-mento. Ora siete automaticamente indirizzati
alla corretta procedura di pagamento.

Pagamento nazionale – Registrare
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Compilate i campi vuoti selezionando il campo d’inserimento. Viene visualizzata una tastiera per permettervi di
inserire il testo. Con «X» o «Chiudi» è possibile
nasconderla.
Sfiorando lo schermo con un dito potete navigare verso
l’alto o il basso.
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Addebito
Si può selezionare il relativo conto.
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 eneficiario
B
Nome e indirizzo del beneficiario. L’IBAN, il numero di
conto o il numero di carta di credito UBS viene ripreso
auto-maticamente dal vostro inserimento e completato
con il numero di clearing e il nome della banca.
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Girare à
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Pagamento nazionale – Verificare 88
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