Impostare la Debit Mastercard BCG.
Istruzioni passo per passo
1. Scaricare l’app debiX+
– Scaricare l’app debiX+ dall’App Store /
dal Google Play Store.
– Cliccare su «Continua».

2. Inserire i dati personali
– Nei campi vuoti inserire i dati personali.
– Seguire le istruzioni nell’app.

3. Confermare i dati inseriti
– Verificare e confermare i dati personali.
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4. Creare una password
– Scegliere la password (prestare attenzione ai
requisiti della password).
– Verrà inviato un codice di conferma via e-mail.
– Memorizzare il codice di conferma e tornare
all’app.
– Toccare «Proseguire».

5. Confermare l’e-mail
– Inserire il codice di conferma nel campo vuoto.
– La registrazione è conclusa.
– Cliccare su «Fatto».

6. Login
– Effettuare il login con indirizzo e-mail e
password personale.
– Inserire il codice di conferma ricevuto via SMS.
– È possibile attivare il riconoscimento
biometrico / l’impronta digitale oppure
annullare. (Confermando la notifica con
«OK», viene meno l’inserimento della
password e del codice di conferma.)
– Questa funzione può essere attivata o
disattivata a piacere nel «Profilo» 
«Login e sicurezza».
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7. Aggiungere carta di debito
– Aggiungere Debit Mastercard BCG.
– Inserire numero di carta, data di validità
e il nome del titolare della carta.
– Quindi inserire il codice di registrazione
a 6 cifre (OTCR), fornito per lettera ricevuta
da SIX o dalla BCG.

8. Abilitare 3D Secure
– In caso di pagamenti online con la Debit
Mastercard BCG, il pagamento deve essere
autorizzato. A questo scopo, uscire dal sito
web dello shop e aprire l’app debiX+.
– Confermare (o rifiutare) la notifica.
– Successivamente viene richiesto di inserire
la password.
– In seguito tornare al sito web e concludere
l’operazione.

In caso di domande restiamo a disposizione via e-mail all’indirizzo info@gkb.ch.
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