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Niente contanti? 
È tutto ok!
La strada più semplice e veloce è  
insieme alla tua prepaid card ok.–.

Regalare i soldi in contanti non è ok. 
Con soli 19.90 franchi potrai rendere felici le persone  
a te care, regalando una gift card per comprare tutto 
quello che vogliono, cose grandi o piccole, per l‘importo 
massimo ricaricato sulla carta.

Una volta fatta la ricarica è tutto ok. 
Il valore della carta regalo dipende solo da te. Ricarica la 
carta con un importo unico di 100, 200 o 250 franchi.

Le informazioni rapide sono ok. 
I principali vantaggi della tua prepaid card ok.–.

• Puoi risparmiare tempo e pagare ovunque senza contanti.

• Non devi compilare alcun formulario.

• Sei tu a scegliere l‘importo da ricaricare sulla carta.

• Puoi scegliere tra la prepaid card ok.– e le carte regalo.

• Puoi utilizzare la prepaid card ok.– come metodo di  
 pagamento online comodo e sicuro.

Le ordinazioni online sono  
completamente ok. 
Effettua subito la tua richiesta online sul sito  
www.okpunktstrich.ch

www.okpunktstrich.ch Disponibile presso:

Sempre ok! Anche come carta regalo!
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Più veloci quando si è in fila alla cassa. 
Tasche gonfie? File chilometriche alla cassa? A caccia di 
monetine? Non va bene. Grazie alle nuove prepaid card 
ok.- Visa e MasterCard, ora puoi pagare ovunque in modo 
comodo, semplice e veloce e utilizzare la tua carta per la 
prenotazione di voli e hotel e, naturalmente, anche per fare 
shopping su Internet.

I formulari non sono ok. 
Per ottenere la nuova prepaid card ok.– non hai bisogno  
di compilare pagine e pagine di formulari. Ti basterà 
acquistarla per 39 franchi e attivarla su Internet. In questo 
modo potrai risparmiare tempo prezioso e lunghe attese.

Prepaid significa prepagata. 
Effettua la ricarica e inizia a utilizzare la carta. Il principio 
alla base del telefono cellulare vale anche per la prepaid 
card ok.-, che per funzionare ha bisogno di energia fin dal 
primo utilizzo. In questo caso l‘energia si presenta sotto 
forma di denaro, che può essere ricaricato sulla carta in 
tutta comodità e quando vuoi per un importo massimo di 
2.500 franchi all‘anno. Ti basterà recarti presso uno degli 
oltre 1.000 punti vendita k kiosk e Press & Books presenti 
in Svizzera.

Dai 18 anni in su, ma anche per i minori. 
Chiunque abbia compiuto 14 anni può pagare con la 
prepaid card ok.– senza bisogno di contanti. La carta può 
essere registrata e ricaricata anche dai minori, tuttavia 
l‘acquisto è riservato agli adulti. Pertanto, se non hai anco-
ra compiuto 18 anni, invita i tuoi genitori a fare un salto in 
uno dei punti vendita k kiosk e Press & Books.

Tutte le cose buone sono ok. 
Per il primo acquisto o la prima prenotazione con la pre-
paid card ok.– dovrai seguire soltanto questi tre passaggi:

1. Acquista la tua prepaid card ok.– Visa o MasterCard  
 presso i punti vendita k kiosk o Press & Books in Svizzera.

2. Ricarica la carta con un importo a tua scelta. La prima 
ricarica* è gratis.

3. Registra la prepaid card ok.– su Internet.

Il logo Cornèrcard 
Dimostra che sei in possesso 
di una carta innovativa, fornita 
dai migliori esperti di carte di 
credito della Svizzera.

Il microchip 
Il microchip è perfetto, perché 
rende sicura la tua carta e con-
sente di effettuare i pagamenti 
anche senza contatto.

La data di scadenza 
La carta ha una durata di due 
anni. La data apposta dietro 
alla scritta «valid thru» indica 
fino a quando potrà essere 
utilizzata.

* Dopo la prima ricarica addebiteremo una tariffa del 4% per ogni ricarica successiva.  
 Potrai pagare in modo incredibilmente comodo e divertente. Vista così, anche le  
 clausole a caratteri piccoli sono ok.

Il logo Contactless 
Dove troverai questo logo, 
potrai pagare senza contatto.

Il numero della carta 
Il numero appartiene solo a te 
e, quindi, rappresenta il tuo 
codice identificativo personale.

Il logo 
Questo marchio ti garantisce 
che, nei punti vendita che 
accettano le carte Visa o  
MasterCard, potrai pagare 
senza contanti; quindi in milio-
ni di posti in tutto il mondo.
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Più che ok. 
Le caratteristiche della prepaid card ok.-.
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