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É la carta prepagata
dedicata ai giovani!
Se hai tra gli 11 e i 20 anni,
è il prodotto che fa per te.
Sicura, dinamica e flessibile:
una sola carta per gestire tutte le tue
esigenze.
Puoi usarla in Italia,
all’estero e anche online.

QUANTO COSTA?
Costo emissione

0,00 €

Attivazione operatività internet

5,00 €

Ricarica presso gli sportelli delle banche aderenti

0,00 €

Ricarica via APP, SMS, ATM e bollettino bancario freccia

0,00 €

Prelievi ATM banche aderenti al circuito di gratuità

0,00 €

Prelievi ATM altre banche in Italia

1,00 €

Prelievi ATM in Euro - paesi esteri appartenenti all’U.M.E.

1,00 €

Prelievi ATM non Euro - paesi esteri non U.M.E.

2,50 €

Pagamento su POS in Italia

0,00 €

Pagamento in Euro su POS - paesi esteri appartenenti all’U.M.E.

0,00 €

APP Inbank

APP per gestire la tua carta da mobile

www.inbank.it

Marketing CCB Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Funzionalità contactless disponibile sui POS abilitati. Per le condizioni contrattuali del prodotto è necessario fare
09/2019 riferimento ai fogli informativi disponibili presso gli sportelli e sui siti internet di Cassa Centrale Banca e delle banche collocatrici.

COS’È?

LA CARTA
PREPAGATA
PER GLI
UNDER 20

www.inbank.it

Contactless

avvicina semplicemente la carta al lettore POS e l’acquisto è fatto, per
importi pari o inferiori a 25 € paghi senza digitare il PIN

Operatività internet

PER CHI?

numero da utilizzare (PAN MasterCard)
per effettuare gli acquisti online

È il prodotto ideale per te che:
++ hai tra gli 11 e i 20 anni
++ vuoi uno strumento di pagamento economico e pratico
++ desideri essere indipendente

È CONTACTLESS
PICCOLI
PAGAMENTI,
GRANDI VANTAGGI

PERCHÉ?
Con oom+ puoi:
++ acquistare online in totale sicurezza
++ pagare e prelevare contanti in Italia e all’estero
++ ricaricare la carta dall’Italia e dall’estero
++ gestire la tua carta online direttamente dal sito
www.inbank.it e dall’APP Inbank,
24 ore su 24, 7 giorni su 7
++ accreditare denaro fino a 5.000 €

è dotata del sistema di
pagamento Contactless!
Avvicina semplicemente la carta
al lettore POS e l’acquisto è fatto!

<25 €

Per spese pari o inferiori a 25 €
non dovrai nemmeno digitare il codice
segreto PIN

>25 €

Per importi superiori a 25 €
è sufficiente avvicinare la carta al lettore POS
e digitare il codice segreto PIN

DOVE TROVARLA?
Presso le Banche aderenti al progetto.
Per maggiori informazioni e per trovare la filiale più vicina
visita il sito www.inbank.it.

COME SI USA

Contactless è una funzione sicura, veloce e
disponibile in tutti gli esercizi commerciali
che espongono il marchio

ATTIVA oom+ presso lo sportello della banca.

CVC2

codice di sicurezza
per l’operatività
internet

APP NOTIFY :

Scarica l’APP Notify per autorizzare
e tenere sotto controllo le principali
operazioni bancarie delle carte prepagate,
attraverso la ricezione di notifiche e gestire
funzioni specifiche per le tue esigenze.

Codice IBAN

coordinate bancarie identificative
per la ricezione dei bonifici

www.oraomaipiu.it

RICARICA la tua carta tramite APP, sportello ATM, internet,
SMS, bonifico, bollettino freccia o direttamente in filiale.
CONTROLLA E GESTISCI l’operatività della tua carta:
on line, tramite APP, dagli sportelli ATM o in filiale.
BLOCCA la carta in caso di furto o smarrimento:
++ dall’APP Inbank
++ dall’area clienti www.inbank.it
++ chiamando dall’Italia il numero verde 800.822.056
o dall’estero il numero +39 02.60843768
++ direttamente presso le banche aderenti

