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Servizi SMS 
Sempre e ovunque



Con i servizi SMS siete sempre aggiornati: 

→ Importo del vostro limite di credito attualmente disponibile

→ Costi delle transazioni effettuate all’estero

→ Tracciabilità dei vostri acquisti online

→ Ultimo utilizzo della vostra carta di credito

→ Ultimo prelievo di contanti presso uno sportello bancomat

Notifica automatica  
o su richiesta

I vantaggi dei servizi SMS:
– Messaggio direttamente  

sul cellulare
– In qualsiasi momento
– In Svizzera e all’estero 
– Tutte le volte che volete
– In modo semplice e veloce

Per utilizzare i servizi SMS,  
è necessario un account  
eService. Registratevi subito  
su cembra.ch/eservice

Notifica automatica o su richiesta:
Selezionate nell’eService semplice-
mente la versione che preferite tra
→ la ricezione automatica delle  

informazioni desiderate relative 
alla vostra carta di credito per  
SMS oppure

→ la richiesta, in caso di necessità, 
delle informazioni per SMS

Naturalmente nell’eService potete 
modificare le vostre impostazioni in 
qualsiasi momento.



Notifiche  
automatiche

Servizio SMS

Estero

Denaro contante

Online

All inclusive
(comprende tutti  
i servizi)
 

Descrizione

Un SMS dopo ogni utilizzo della carta di credito all’estero:
– Informazioni sull’importo, sulla data e sul luogo 

dell’acquisto
– Indicazione del limite di credito restante 

Un SMS dopo ogni prelievo in contanti a un bancomat, 
in Svizzera o all’estero:
– Informazioni sull’importo prelevato, sulla data e sul  

luogo del prelievo
– Indicazione del limite di prelievo restante per i contanti

Un SMS dopo ogni acquisto online con la vostra carta 
di credito:
–  Informazioni sull’importo, sulla data e sul luogo dell’acquisto
–  Indicazione del limite di credito restante

Un SMS dopo ogni impiego della vostra carta di credito:
–  Informazioni sull’importo, sulla data e sul luogo  

dell’acquisto
–  Indicazione del limite di credito restante
–  Informazioni sull’importo prelevato in contanti, sulla  

data e sul luogo del prelievo

Prezzo 

CHF –.50 per SMS1

CHF 1.– per mese

CHF 2.– per mese1

CHF 4.– per mese1

Si prega di osservare le indicazioni sull’ultima pagina dell’opuscolo
1 Non compresi eventuali costi imposti dall’operatore telefonico e costi di roaming 

2

1

2

1
Attivare i servizi SMS su richiesta è davvero semplice:
Nell’eService, cliccare sulla rubrica «Support Center». 
Cliccare «Attivare notifica automatica tramite SMS».



Esempio

Sarete avvisati tramite SMS:
Nelle vostre vacanze estive  
in Spagna comprate al su-
permercato Iberiamarkt dei 
souvenir per un valore di  
€60.– e li pagate con la vostra 
carta di credito emessa da 
Cembra. Immediatamente 
dopo l’acquisto riceverete un 
SMS da Cembra con l’infor-
mazione relativa alla località, 
all’ora e all’importo della 
spesa. Inoltre, l’SMS riporterà 
anche il limite di credito 
restante. 

Apparirà una lista con i servizi SMS disponibili.
Attivare il servizio desiderato e cliccare su «Attivare».

Riceverete un SMS dal numero di mittente +41 79 807 37 37. 
Suggerimento: memorizzate questo numero nel cellulare sotto il nome Cembra.

(dal n. +41 79 807 37 37) 
Il servizio d’informa-
zione SMS «estero» è 
ora attivato. Modifica 
delle impostazioni 
SMS nell’eService di 
Cembra.

Cembra 
La vostra carta Cembra 
è stata appena utiliz-
zata all’Iberiamarkt e  
vi verrà addebitato 
un importo di € 60.–. 
Il limite di credito ora 
disponibile è di  
CHF 2’540.–. Modifica 
delle impostazioni 
SMS: login eService.

Risposta
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Risposta



Servizi SMS 
su richiesta

Servizio SMS

Limite di credito 
disponibile
 

Ultimo utilizzo
della carta

Prezzo: 

Gratis1

Gratis1

Si prega di osservare le indicazioni sull’ultima pagina dell’opuscolo
1 Non compresi eventuali costi imposti dall’operatore telefonico e costi di roaming

Descrizione

Inviate un SMS con la lettera S per «saldo» e le ultime  
4 cifre della vostra carta di credito al nostro servizio  
informazioni.
Riceverete una risposta via SMS indicante:
– quanto credito avete a disposizione per acquisti con la 

vostra carta di credito fino al vostro prossimo pagamento

Inviate un SMS con la lettera T per «transazione» e le 
ultime 4 cifre della vostra carta di credito al nostro servizio 
informazioni. 
Riceverete una risposta via SMS indicante:
–  quando
–  dove è stata utilizzata per l’ultima volta la vostra carta di 

credito (per un periodo risalente fino a 12 mesi addietro)

Attivare il servizi SMS su richiesta è davvero semplice:
Nell’eService, cliccate sulla rubrica «Support Center».
Cliccate «Attivare servizio SMS per informazioni su richiesta».2
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Nella rubrica «Pratiche informazioni gratuite per SMS» cliccate su «Attivare». 

Riceverete un SMS dal numero di mittente +41 79 807 37 37. 
Suggerimento: memorizzate questo numero nel cellulare sotto il nome Cembra.

Cembra 
Il servizio d’informa-
zione SMS è ora atti-
vato. Modifica delle 
impostazioni SMS:  
login eService Cembra.
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Risposta
4



Subito dopo riceverete un 
SMS da Cembra che infor-
merà su quanti soldi avete a 
disposizione per acquisti con 
la vostra carta di credito, fino 
al prossimo pagamento. 

Limite di credito disponibile
Desiderate conoscere l’attuale limite disponibile (saldo) per la vostra carta di 
credito? Inviate un SMS con la lettera S (spazio) e le ultime quattro cifre della 
vostra carta di credito (p.es. S 1234) al numero di Cembra: +41 79 807 37 37.

Cembra 
S 1234

Cembra 
Il limite attualmente
disponibile per la sua  
carta Cembra con le 
cifre ...1234 è di CHF 
500.– in data 10.10.2020 
16:32:42.

Richiesta di  
informazioni

Subito dopo riceverete un SMS 
da Cembra con l’informazione 
su quando, dove e per quale 
importo è stata utilizzata la 
vostra carta di credito per 
l’ultima volta (fino a 12 mesi 
addietro). Si prega di osser-
vare le indicazioni riportate 
sull’ultima pagina. 

Ultimo impiego della carta
Desiderate essere informati su dove avete utilizzato per l’ultima volta la vostra 
carta di credito (ultima transazione). Inviate un SMS con la lettera T (spazio)  
e le ultime quattro cifre della vostra carta di credito (p.es. T 1234) al numero  
di Cembra: +41 79 807 37 37.

Cembra 
T 1234

Cembra 
La sua ultima transa-
zione con la carta Cem-
bra con le cifre ...1234 
è stata effettuata in 
data 10.10.2020 presso 
la Migros Glattzen-
trum.

Risposta

Risposta

Inviare la richiesta

Inviare la richiesta



Indicazioni importanti

Cembra Money Bank SA

Casella postale

8048 Zurigo

cembra.ch

T 044 439 40 20
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Si prega di notare che, per motivi tecnici, le seguenti particolarità saranno  

valide per tutti i servizi SMS: 

→ In caso di transazioni dipendenti dalla disponibilità della merce ordinata, 

nonché di ordinazioni telefoniche o effettuate per iscritto, l’informazione 

tramite SMS può avvenire in modo ritardato.

→ Per l’impiego della carta di credito presso caselli di autostrade, gallerie  

(pedaggi) ecc., nonché in autosilo, non sempre è possibile una notifica via 

SMS.

→ Per pagamenti effettuati presso stazioni di rifornimento, o per la prenota- 

zione di un albergo o il noleggio di un’auto (richieste di garanzia), non si 

inviano SMS subito dopo la transazione, poiché si tratta innanzitutto di  

«prenotazioni». La notifica via SMS segue una volta addebitato l’importo 

effettivo.

→ Per importi prenotati che non sono effettivamente addebitati sulla vostra 

carta di credito, nella notifica via SMS il limite disponibile della carta visua-

lizzato può essere superiore al limite della carta effettivamente disponibile. 

Non appena l’importo sarà effettivamente addebitato sulla vostra carta di 

credito, anche il limite della carta sarà adeguato.

Ulteriori informazioni su cembra.ch/Cards/servizi SMS 

Il nostro servizio clienti è a vostra disposizione per rispondere a eventuali  

domande allo 044 439 40 20.




