
Onlineaccess 
Gestione della carta e maggiore
sicurezza a portata di mouse.



Tutti i dati disponibili online.

Con il servizio gratuito Onlineaccess avete la possibilità di gestire la vostra 
Cornèrcard in un’area Internet protetta e personale. Con Onlineaccess 
potete richiedere in qualsiasi momento il saldo della vostra carta nonché 
controllare i conteggi mensili e pagarli con pochi clic del mouse.

Panoramica dei vantaggi
 Controllo del saldo e degli utilizzi della carta
 Accesso agli ultimi 24 conteggi mensili
 Acquisti più sicuri in Internet con «Verified by Visa» o «MasterCard SecureCode»
 Pagamento dei conteggi mensili con e-fattura tramite e-banking in tre clic

Sono soltanto alcune delle tante funzioni di Onlineaccess. Vi invitiamo ad osservare 
che i contenuti di Onlineaccess possono variare in funzione del tipo di carta.



Controllare e analizzare i vostri dati personali
Se si tratta dei dati della vostra carta, con Onlineaccess avete tutto sotto controllo: 
potete seguire gli impieghi del mese in corso, mantenervi aggiornati sul saldo della 
vostra carta e utilizzare la comoda funzione di ricerca per periodi.

L’accesso ai 24 ultimi conteggi mensili vi offre una retrospettiva dei vostri acquisti. 
Oltre alla funzione di esportazione in Excel potete visualizzare i vostri conteggi mensili 
anche come documenti PDF.

Secure E-Commerce
Con gli standard di sicurezza «Verified by Visa» e «MasterCard SecureCode» 
effettuate acquisti più sicuri in Internet. Con un codice dinamico via SMS vi 
identificate in modo analogo alla firma in negozio. 
 
E-fattura – pagare le fatture con pochi clic
È finita l’epoca del fastidioso inserimento dei numeri di riferimento: ora pagate il 
vostro conteggio mensile con pochi clic, direttamente nell’area e-banking della 
vostra banca oppure presso PostFinance (con e-finance). 

Il conteggio mensile elettronico - senza carta, comodo e rispettoso 
dell’ambiente
Proteggere attivamente l’ambiente può essere facile! Avete la possibilità di ricevere il 
conteggio mensile della vostra Cornèrcard solamente in forma elettronica e non più 
tramite posta*. In questo modo potete ridurre la quantità di carta che ricevete nella 
posta quotidiana e allo stesso tempo contribuite attivamente a migliorare l’ambiente. 
L’attivazione del conteggio mensile elettronico è gratuita e avviene in modo semplice su 
icorner.ch. In seguito il pagamento avviene su e-fattura o con polizza di versamento.

* Attualmente è possibile attivare il conteggio mensile elettronico solamente per le carte di credito Cornèrcard in franchi svizzeri.



Accedere a Onlineaccess con l’SMS Code.

Cornèrcard ha introdotto una nuova forma di autentificazione tramite SMS, 
offrendovi così maggior sicurezza sia durante l’accesso ai vostri dati, sia nell’uso 
di «Verified by Visa» o «MasterCard SecureCode».

I vostri vantaggi in un colpo d’occhio
 Ricevete gratuitamente tramite SMS il codice direttamente sul vostro cellulare.
 L’SMS Code può anche essere utilizzato per «Verified by Visa» e «MasterCard  
SecureCode» al posto della password statica. Non vi capiterà quindi più che una 
transazione venga interrotta perché avete dimenticato la vostra password.

 Grazie all’SMS Code guadagnate in flessibilità. Infatti, di norma portate sempre 
con voi il vostro cellulare, ciò che non è invece il caso per l’elenco da spuntare. 

La Cornèrcard App sul vostro smartphone o tablet.
Per tenere sotto controllo i dati delle vostre carte tramite iPhone,
iPad o iPod Touch, sempre e ovunque.

Basta scaricarla e installarla:
 Attivate Onlineaccess.
 Scaricate gratuitamente la 

 Cornèrcard App dall’App Store 
 di Apple sui dispositivi mobili desiderati*.
 Impostate l’accesso per i vostri dispositivi 

 mobili su Onlineaccess.
* Per dispositivi mobili Apple a partire da iOS 5.
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Cornèr Banca SA, Cornèrcard, 
Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: +41 91 800 41 41
cornercard.ch

Detto fatto.

 Per accedere a Onlineaccess vi occorrono unicamente un nome utente, 
 una password, un cellulare e un indirizzo e-mail. Dopo l’iscrizione,   
 ricevete subito i necessari dati d’accesso (il nome utente via e-mail e la  

  password per posta).

Mobileaccess: accesso ai dati della vostra carta tramite cellulare 
Completate le prestazioni offerte da Onlineaccess con Mobileaccess. 
Ora potete richiedere le transazioni e il saldo della vostra carta comodamente dal 
cellulare. Grazie agli Avvisi Mobile potrete infatti ricevere sul cellulare informazioni 
sulla vostra carta come il raggiungimento dell’importo prestabilito, l’avviso di 
disponibilità e la scadenza del vostro conteggio mensile.

Trovate ulteriori informazioni e demo online su www.cornercard.ch/i/mobile




