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La sua nuova Debit Mastercard LGT  

Con questa lettera ha ricevuto la sua nuova Debit Mastercard LGT. Scopra le funzioni nuove e quelle già esistenti e 
come può utilizzarle. 

Nuovi servizi  
e funzioni 
 

 E-commerce (utilizzare la carta per i pagamenti online) 

 Mobile Payment (Apple Pay o Google Pay dal secondo trimestre 2023) 

 App debiX+ (informazioni più dettagliate sulla registrazione e sull’utilizzo sono riportate di seguito) 
 3D-Secure per la verifica dei pagamenti e-commerce 
 notifica di utilizzo della carta 
 altre possibilità self-service (ad esempio blocco della carta, richiesta di PIN, ecc.) prossimamente 

Servizi e funzioni 
invariati 

 prelievo di contanti in tutto il mondo  
 pagamento senza contanti in tutto il mondo 

 pagamento senza contatto 

 tempestivo addebito sul suo conto 

App debiX+ 
 

Registrazione 
1. Scarichi l’app gratuita debiX+ sul suo smartphone. 
2. Inizi la registrazione registrandosi nell’app debiX+ con il suo codice di registrazione monouso 

(OTRC) e la sua Debit Mastercard LGT e associandoli. 
3. Approfitti dei vantaggi dell’app, come ad esempio l’utilizzo della carta per l’e-commerce. 
 
Autorizzazione dei pagamenti e-commerce  
I commercianti online utilizzano 3D-Secure per rendere i pagamenti e-commerce il più sicuri 
possibile. È quindi necessaria un’ulteriore autorizzazione ai fini della transazione. Tale 
autorizzazione viene concessa da lei, in qualità di titolare della carta, in modo molto semplice 
tramite l’app debiX+. 

Avvertenze sulla 
sicurezza  
 

 L’attivazione della funzione contactless avviene alla prima autorizzazione PIN. 
 Ogni autorizzazione PIN resetta il limite di pagamento senza contatto. 

 Non annoti mai il suo PIN sulla Debit Mastercard LGT e non lo conservi insieme alla carta. 

 Per il suo PIN individuale non usi una combinazione numerica facilmente indovinabile, come 
numeri di telefono, date di nascita, targhe automobilistiche ecc. 

 Blocchi eventuali carte smarrite, rubate o trattenute tramite l’app debiX+ o  
tramite la Helpline +423 235 37 50. 

 
Può trovare informazioni sulla protezione e sull’utilizzo abusivo della carta su www.card-
security.ch 

Ulteriori 
informazioni 
 

Nell’anno di transizione 2023 tutte le carte Maestro verranno sostituite con una Debit Mastercard 
LGT. Come cliente, beneficerà di commissioni sulla carta invariate durante questo periodo. Dal 
2024 la commissione annuale sarà pari a CHF 50.00 per i clienti la cui Debit Mastercard LGT non fa 
parte del relativo pricing model LGT Advisory. 
 
Per maggiori informazioni sulle commissioni si rivolga al suo consulente. 

 

Debit Mastercard LGT 
 

Una carta per tutto. 
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