
1.  Quando effettuo un acquisto online mi viene richiesto di registrarmi di nuovo per 3-D Secure. Perché è 
necessario? Sono già registrato.

Ad agosto 2014 Swisscard ha ampliato il sistema 3-D Secure. Oltre alla password statica, ora offriamo anche un’app per 
smartphone chiamata Transakt. In seguito all’introduzione di questa app è stato necessario cancellare tutte le registrazioni 
esistenti.

Un’altra novità è che ora, per tutte le carte di credito di Swisscard abilitate per 3-D Secure, occorre registrarsi un’unica volta 
con una carta. Saranno registrate automaticamente anche tutte le altre carte che fanno capo allo stesso cliente.

2.  Che vantaggi offre 3-D Secure?

3-D Secure è un servizio che riduce le truffe con carta di credito negli acquisti online. Nelle transazioni tradizionali, per 
l’acquisto occorrono i dati della carta di credito. Per tutti i clienti e i commercianti che utilizzano 3-D Secure negli acquisti online 
è anche presente una domanda di sicurezza aggiuntiva.

3.  Dove posso utilizzare 3-D Secure?

Sempre più commercianti online in Svizzera e all’estero utilizzano 3-D Secure. Può capire, tra altre cose, se un online shop 
offre 3-D Secure dai rispettivi loghi:

4.  Cosa cambia negli acquisti online con 3-D Secure?

Registrandosi per 3-D Secure l’unica cosa che cambia per lei nei suoi acquisti online è che in futuro presso i commercianti 
online che aderiscono a 3-D Secure durante il processo di pagamento avverrà un’autenticazione:

• App Transakt:   conferma del messaggio di autenticazione
• Password:   immissione della password personale

5.  Come funziona la registrazione per 3-D Secure?

Si registra con la sua carta e installa l’app Transakt sul suo smartphone o definisce una password e un messaggio di sicurezza. 
A condizione che le carte siano attivate per 3-D Secure, tutte le carte dell’emittente esistenti ed emesse successivamente 
intestate a suo nome saranno registrate automaticamente.

6. Èpossibile registrare anche carte supplementari?

Sì. Le carte supplementari si possono registrare per 3-D Secure indipendentemente dalla carta principale. Anche nel caso 
di carte supplementari è possibile scegliere tra l’app Transakt e la password statica. Come per la registrazione della carta 
principale, anche per le carte supplementari occorre il numero di conto.

DOMANDE E RISPOSTE RIGUARDO A 3-D SECURE.
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7.  3-D Secure è a pagamento ?

3-D Secure è fondamentalmente un servizio gratuito. Tuttavia, per l’utilizzo dell’app Transakt in base al proprio abbonamento 
telefonico possono risultare dei costi per la trasmissione dei dati (in particolare nel caso di roaming dei dati).

8. Posso continuare ad effettuare acquisti online senza registrare la mia carta o le mie carte per 3-D Secure?

Presso i commercianti online non abilitati per 3-D Secure può continuare ad effettuare acquisti con la sua carta come ha fatto 
finora.

Presso i commercianti online abilitati per 3-D Secure non è più possibile effettuare acquisti senza registrarsi; il processo di 
pagamento non può essere completato.

9. Che vantaggi offre l’app Transakt?

Transakt è facile, comoda e sicura. Non occorre più gestire la password perché con Transakt non sarà più necessario memo-
rizzare una password. Inoltre, l’autenticazione avviene attraverso due dispositivi diversi, il che aumenta la sicurezza.

10. Ho cambiato numero di cellulare. Posso continuare a utilizzare l’app Transakt?

Sì. Occorre effettuare una nuova registrazione soltanto se si cambia smartphone.

11. Non possiedo uno smartphone. Come posso pagare online in modo sicuro in futuro?

In questo caso occorre registrarsi per una password. A condizione che le carte siano attivate per 3-D Secure, la password 
è valida per tutte le carte dell’emittente esistenti ed emesse successivamente. Il pagamento viene autorizzato immettendo la 
password corretta.10.10.
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