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Per scopi di marketing

Ovunque e in qualsiasi
momento
Autorizzare i pagamenti e avere accesso a tutti i conti con l’app multibanking
UBS KeyPort Mobile
Cosa devo sapere dell’app UBS KeyPort Mobile
e come si utilizza?
L’app UBS KeyPort Mobile è una soluzione mobile per
il traffico dei pagamenti basata sullo standard EBICS
(Electronic Banking Internet Communication Standard).
Panoramica dei conti e dei dettagli
UBS KeyPort Mobile consente una panoramica semplice
e veloce dei conti e dei dettagli delle transazioni. Poiché UBS
KeyPort Mobile è multibanking, è possibile seguire tempestivamente i movimenti e le transazioni su conti di banche terze.
Autorizzazione dei pagamenti
Gli ordini di pagamento inviati alla Banca tramite un client
EBICS possono essere firmati elettronicamente sul vostro
dispositivo mobile. I singoli pagamenti si possono facilmente
visualizzare e autorizzare individualmente. Le notifiche push
vi informeranno in merito alle autorizzazioni in sospeso.
EBICS e firma elettronica distribuita
Le più moderne tecnologie di codifica con firme (EBICS)
garantiscono la massima sicurezza in tutti i processi.
UBS KeyPort Mobile vi fornisce un livello di sicurezza supplementare consentendovi di realizzare per tutti i canali modelli
di firma elettronica (FED).
Requisiti tecnici
UBS KeyPort Mobile supporta i sistemi operativi Apple iOS
e Android. Le consuete opzioni di autenticazione, come
il login nell’app tramite impronta digitale, sono ugualmente
supportate, come pure l’inizializzazione dell’accesso
bancario sulla base della scansione del codice QR generato
dalla banca.

I principali vantaggi dell’app UBS KeyPort Mobile
• La firma elettronica distribuita (FED) con categorie di firma
individuali per l’autorizzazione di ordini vi fornisce la
massima sicurezza.
• UBS KeyPort Mobile è multibanking e costituisce
l’integrazione ideale di UBS KeyPort.
• Autorizzazione di ordini su diversi canali e indipendentemente
dalla posizione con UBS KeyPort Mobile tramite terminali
mobili.
• UBS KeyPort Mobile vi consente di accedere a conti
di relazioni bancarie diverse. In questo modo, ottenete una
panoramica finanziaria centralizzata e unitaria di tutti
i conti nazionali ed esteri.
• Multilingue, nelle lingue D, E, F, I o ES, sulla base dell’impostazione della lingua del vostro dispositivo.
Fatevi consigliare!
Abbiamo suscitato il vostro interesse?
Se avete domande su UBS KeyPort o sui servizi e le condizioni
in merito al traffico dei pagamenti, potete rivolgervi in
qualsiasi momento alla hotline UBS KeyPort al numero
+41 848 807 848.

UBS Switzerland AG
Cash Management Services
Casella postale, 8098 Zurigo
ubs.com/keyport
ubs.com/trafficodeipagamenti
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