
Attivate subito Onlineaccess 

con SMS Code.

Spiegato e descritto 
nei minimi particolari.



La sicurezza di un perfetto controllo. Attivare e approfittarne subito.

Assicuratevi già sin d’ora, con Onlineaccess, le offerte che 
teniamo in serbo per voi grazie alla collaborazione con i nostri 
partner. Basta semplicemente impostare il vostro accesso a 
icorner.ch e potrete approfittare di numerose e vantaggiose 
offerte.

Gestite le vostre carte in modo ancor più semplice e sicuro  
con Onlineaccess. Grazie a questa prestazione supplemen-
tare gratuita avete ora accesso ai dati personali delle vostre 
carte in qualsiasi momento:

 controllo del saldo e degli utilizzi della carta
 accesso agli ultimi 12 conteggi mensili
 acquisti più sicuri su Internet con Secure E-Commerce
 pagamento dei conteggi mensili con e-fattura tramite 

 e-banking*

* Solo per carte che prevedono tale funzionalità.



Attivate Onlineaccess in poche mosse.

Per attivare Onlineaccess occorrono soltanto:
1. Le disposizioni per l’utilizzo di Onlineaccess con la password contenute in questa lettera
2.  Il vostro cellulare
3. Il vostro numero di cellulare
4. La vostra Cornèrcard



È semplicissimo registrarsi a Onlineaccess.

Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano
Tel: 091 800 41 41, Fax: 091 800 55 66, info@cornercard.ch, IVA: 187064 

Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano
Tel: 091 800 41 41, Fax: 091 800 55 66, info@cornercard.ch, IVA: 187064 

Eseguite il login al vostro Onlineaccess all’indirizzo 
www.icorner.ch con il vostro nome utente (rice-
vuto per e-mail) e la password (ricevuta per invio  
postale). Dopodiché sarete condotti al sito web: 
www.login.icorner.ch 

Qualora non abbiate più a portata di mano il vostro nome utente  
e/o la password di Onlineaccess, potrete richiedere semplice-
mente nuovi dati d’accesso all’indirizzo www.icorner.ch   

Accettate le «Disposizioni per l’utilizzo» di 
Onlineaccess.

Inserite la vostra nuova password personale.

Scegliete una domanda di sicurezza e la sua 
risposta. Se in futuro dimenticate la password, vi 
sarà posta questa domanda.

Immettete un messaggio personale di sicurezza.
Quando farete i vostri acquisti in uno shop online, 
che dispone di «Verified by Visa» o «MasterCard 
SecureCode», verrà indicato nella finestra pop-up.



Immettete le ultime 3 cifre sul retro della vostra 
carta.

Immettete il vostro numero di cellulare nel  
formato +41791112233. Tenete presente che  
dovete immettere anche il prefisso internazionale 
e il prefisso interurbano. Immettete nuovamente il 
numero per la verifica.

Per questa sessione, riceverete il codice via 
SMS direttamente sul vostro cellulare. Immettete 
l’SMS Code.

La vostra registrazione a Onlineaccess è avvenuta 
con successo.  

Approfittate di maggiore controllo, sicurezza e confort.

Cornèrcard 
SMS Code:
123456
28.4.2012
09:27



www.icorner.ch – il cuore di Onlineaccess nel dettaglio.

Rubrica Panoramica: i dati della vostra carta in un  
colpo d’occhio.
Dopo il login accedete automaticamente alla pagina inizia-
le «Panoramica». Qui troverete una panoramica delle vostre 
carte e delle vostre unità di fatturazione.

Rubrica Carte: i vostri utilizzi della carta.
Fatevi un’idea chiara dell’utilizzo delle carte e degli accrediti 
del mese corrente. Grazie alla funzione di ricerca temporale, 
potete seguire a ritroso con quale carta, dove e quando avete 
effettuato acquisti. Ulteriori informazioni su «Verified by Visa»  
e «MasterCard SecureCode», sulle offerte attuali e sul  
programma di segnalazione di Cornèrcard completano 
questa rubrica.

Rubrica Profilo: informarsi, richiedere, modificare.
Disponete di un elenco di tutte le assicurazioni e di tutti i 
vantaggi di cui potete avvalervi: ad esempio l’assicurazione 
spese di annullamento viaggi oppure l’assicurazione di sal-
do. Avete inoltre la possibilità di visualizzare informazioni 
dettagliate e moduli di richiesta. La voce del menu «Impo-
stazioni» vi consente di modificare il vostro indirizzo e-mail, 
la password o altri elementi di sicurezza. Alla voce «Messag-
gi e-mail» potete inoltre definire i messaggi che desiderate  
ricevere per e-mail. Approfittate anche dei vantaggi di  
Mobileaccess: alla voce «Avvisi Mobile» definite i messaggi 
che desiderate ricevere per SMS.

Rubrica Conteggi: saldo, spese, interessi.
Consultate il conteggio mensile attuale nonché quelli degli 
ultimi dodici mesi. Oltre alla visualizzazione alla voce «Carte», 
qui vengono elencate tutte le transazioni, comprensive di 
saldi riportati, spese e interessi. I conteggi mensili possono 
essere stampati, visualizzati in formato PDF oppure esporta-
ti in un file Excel per il trattamento successivo.
Inoltre troverete tutte le informazioni che necessitate per  
effettuare pagamenti elettronici.



Cornèrcard 
SMS Code:
123456
28.4.2012
09:27

SMS Code è la chiave per accedere a Onlineaccess.

Dopo aver attivato l’SMS Code, potete accedere a  
Onlineaccess inserendo il nome utente e la password. Rice- 
verete ogni volta un SMS gratuito con il vostro codice a  
validità unica.

A questo punto inserite il codice nell’apposito campo per  
far apparire allo schermo la vostra piattaforma Online- 
access. Lì troverete, come d’abitudine, la panoramica  
relativa alle vostre carte e le rispettive transazioni.

Inserite l’SMS Code  
nel rispettivo campo.

II vostro login è stato eseguito con successo.A breve riceverete 
un SMS gratuito 
con il vostro SMS 
Code, valido una 
volta sola.

Inserite il vostro nome utente e 
la vostra password nei campi previsti 
a tale scopo.

Continua

Onlineaccess

Inserite il vostro 
SMS Code.

OnlineaccessLogin a Onlineaccess su www.icorner.ch

Login Logout

ConteggiProfilo

CartePanoramica

Password

Nome utente



Cornèrcard 
SMS Code:
123456
28.4.2012
09:27

Una volta che avete impostato l’SMS Code, durante gli  
acquisti in Internet con «Verified by Visa» e «MasterCard  
SecureCode», riceverete un SMS gratuito. L’SMS contiene 
un numero di riferimento a quattro cifre e un SMS Code a 

sei cifre. Potrete così verificare sul display se il numero di  
riferimento corrisponde ed eseguire la transazione inseren-
do il rispettivo SMS Code.

SMS Code: ancora più sicurezza negli acquisti su Internet.

Shop online

Grazie per il 
vostro acquisto.

Shop online Pop-up di Cornèrcard

Continua Envoyer

CVV2/CVC2

Data di scadenza

Numero della carta Data:  12.4.2012 
Numero della carta: XXXX XXXX XXXX 9129

I vostri dati sono stati 
identificati con suc-
cesso e la transazione 
può essere conclusa.

Controllate la conformità del numero di 
riferimento e il vostro messaggio personale 
di sicurezza. In seguito inserite il vostro SMS 
Code nei rispettivi campi.

A breve riceverete 
un SMS gratuito 
con un numero 
di riferimento e il 
vostro SMS Code, 
valido una volta 
sola.

Dopo il vostro acquisto nello shop online, 
passate alla procedura di pagamento e inserite 
i vostri dati della carta nei campi previsti a tale 
scopo.

N. di riferimento  1234

Messaggio personale   Faccio acquisti
di sicurezza:   più sicuri in Internet 

SMS Code



Se siete titolari di una Cornèrcard Futuro Visa, per confermare i vostri acquisti 
su Internet con Verified by Visa dovrete procedere nel modo seguente:

Non appena sul vostro 
computer compare la 
finestra Verified by Visa 
accendete il display della 
vostra carta di credito 
Cornèrcard Futuro Visa 
premendo il tasto «OK». 

Premete il tasto «6». Sul 
display apparirà «PIN».

Inserite il PIN CodeSure  
(4 cifre) della vostra carta 
di credito Cornèrcard 
Futuro Visa selezionando 
i tasti corrispondenti. 
Il PIN CodeSure vi è stato 
inviato per posta.

Sul display della 
vostra carta di credito 
Cornèrcard Futuro 
Visa comparirà una 
combinazione di 8 cifre, 
valida una volta sola. 
Inserite il codice di 
conferma all’interno della 
finestra Verified by Visa e 
chiudete la sessione.

La vostra carta di 
credito Cornèrcard 
Futuro Visa si spegnerà 
automaticamente dopo 
alcuni secondi.

Il PIN CodeSure per acquistare su Internet con Verified by Visa.

Per le carte di credito 

Cornèrcard Futuro Visa



Senza carta e rispettoso dell‘ambiente: 
il conteggio mensile elettronico.

In futuro avete la possibilità di non ricevere* più il conteggio 
mensile di Cornèrcard in forma cartacea, ma solo elettronica-
mente su icorner.ch. In questo modo potete ridurre la quan-
tità di carta che ricevete nella posta quotidiana e allo stesso 
tempo contribuire attivamente a migliorare l’ambiente.
Rinunciare al conteggio mensile in forma cartacea, non si-
gnifica assolutamente disporre di un minor controllo: su icor-
ner.ch potete infatti consultare tutti i vostri conteggi mensili 
degli ultimi 12 mesi e anche salvarli sul vostro computer. 
Ogni volta che il vostro conteggio mensile attuale sarà pron-
to, verrete informati tramite e-mail.
Attivando il conteggio mensile elettronico, avete a dispo-
sizioni due varianti per il pagamento della fattura mensile: 
elettronicamente, tramite e-fattura (di Postfinance o della 
vostra banca) oppure con polizze di versamento. Per quan-
to riguarda le condizioni di pagamento, non cambia nulla. 
Quindi potete continuare a decidere se pagare la vostra 
fattura mensile in una volta o con importi rateali.

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

Con o senza e-fattura: attivazione del 
conteggio mensile elettronico.

Grazie all’e-fattura potete ricevere, controllare e pagare  
comodamente online il conteggio mensile della vostra 
Cornèrcard e risparmiare quindi tempo prezioso. Quali clien-
ti Cornèrcard, con l’e-fattura attivata, continuate a ricevere 
anche in futuro il conteggio mensile tramite posta. Se tut-
tavia desideraste riceverlo solamente in forma elettronica, 
potete richiederlo in modo semplice e diretto su icorner.ch.

Quali clienti Cornèrcard senza e-fattura avete a disposizione 
due possibilità per attivare il conteggio mensile elettronico:
A. Quale primo passo iscrivetevi all’e-fattura e pagate da su-
bito i vostri conteggi comodamente e risparmiando tempo  
- e potrete poi in un secondo tempo, attivarne direttamente 
online la forma senza carta.
B. Oppure richiedete semplicemente su icorner.ch il conteg-
gio mensile elettronico con polizze di versamento invece che 
con e-fattura.



Con o senza e-fattura: attivazione del 
conteggio mensile elettronico.

icorner.ch icorner.ch

Richiedere il conteggio mensile elettronico
Pagamenti futuri con 

e-fattura
Pagamento con polizza di 

versamento

Ricezione della lettera di conferma Conferma per e-fattura
Ricezione della lettera di 
conferma con polizze di

 versamento

Conteggio mensile elettronico attivo e-fattura attiva
Conteggio mensile elettronico 

attivo

Clausola di accettazione per SMS Code Richiedere e-fattura
Richiedere il conteggio 

mensile elettronico

Attivazione del conteggio mensile elettronico per 
clienti con e-fattura

Attivazione del conteggio mensile elettronico per 
clienti senza e-fattura



Le funzioni di Onlineaccess.

Cornèr Banca SA, Cornèrcard,
Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: 091 800 41 41
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Vi preghiamo di osservare che le funzionalità di Onlineaccess possono variare a dipendenza del tipo di carta.

Panoramica e 
controllo

Conteggi mensili • – •  •*

Richiesta del saldo • – • • 

Visualizzazione utilizzi della carta • • • •

Sicurezza

Secure E-Commerce con • • • •
«Verified by Visa» e «MasterCard SecureCode»

Altri vantaggi

e-fattura • – – –

Conteggio mensile elettronico • – – –

Programma di segnalazione • • • –
* Funzione non disponibile per conteggi mensili collettivi.

Carta principale 
e supplementare

Carta 
aggiuntiva

Cornèrcard 
Reload

Cornèrcard 
Business


