
FAQ

1. Come attivo Apple Pay?
Puoi attivare la tua AirPlus Corporate Card per Apple Pay 
con l'app AirPlus Mobile o nel tuo Apple Wallet. Seleziona 
AirPlus Corporate Card nell'app AirPlus Mobile e seleziona 
"Aggiungi ad Apple Wallet". Sarai reindirizzato al tuo Apple 
Wallet. Ti sarà richiesto il tuo numero di telefono a cui sarà 
inviato un codice di autenticazione.

2.  Come eseguo la scansione della mia AirPlus Corporate 
Card che è un formato verticale? 

Durante il processo di attivazione della carta ti sarà richiesto 
di effettuare la scansione della tua carta di credito. Esegui la 
scansione del retro della tua carta in cui è riportato il codice 
della carta. Disponi la carta in orizzontale anche se il suo 
formato è verticale.

Se la scansione non funziona, puoi inserire i dettagli della 
carta in modo manuale.

3. Quali sono i requisiti tecnici per utilizzare Apple Pay? 
Per utilizzare Apple Pay è necessario un dispositivo Apple 
con la cosiddetta interfaccia NFC e un meccanismo di 
blocco biometrico (Touch ID o Face ID). Questi dispositivi 
supportano Apple Pay:

  iPhone con iOS 10 o più recente

Scopri altri dispositivi Apple qui.

4. Dove posso pagare con Apple Pay? 
Puoi utilizzare Apple Pay in tutte le attività in cui è 
consentito il pagamento contactless con Mastercard®. 
Cerca il simbolo contactless o il logo Apple Pay. 

5. Come effettuo il pagamento con Apple Pay?
Per gli iPhone senza il tasto Home, apri l'app Wallet pre-
mendo due volte il tasto laterale.

Per gli iPhone con il tasto Home, apri l'app premendo due 
volte il tasto Home. Tieni premuto il tasto Home in modo 
prolungato, quindi apri AirPlus Corporate Card per effettuare 
il pagamento.

Se desideri effettuare i pagamenti in negozi o online, devi 
autorizzare il pagamento con Face ID, Touch ID o il PIN del 
dispositivo.

Con Apple Watch puoi autorizzare il pagamento premendo 
due volte il tasto laterale.

6. Quali sono i vantaggi di Apple Pay?
Il vantaggio principale di Apple Pay è la combinazione di 
praticità e sicurezza che rende questa soluzione ideale per 
i viaggi di lavoro. È una soluzione sicura che non archivia e 

non condivide i dati personali della carta, non ha effetti sugli 
estratti conto o sulle travel policy, e non comporta neanche 
costi aggiuntivi o complessità amministrative. I pagamenti 
sono di facile gestione con i dispositivi che porti con te ogni 
giorno. Scopri di più qui: supporto Apple.

7. Posso pagare offline?
Sì. Puoi utilizzare Apple Pay con i dati mobili disattivati o 
in modalità volo attivata. Tuttavia, il numero di pagamenti 
offline consecutivi è limitato. In seguito, devi tornare online 
per utilizzare di nuovo Apple Pay.

8. Cosa devo fare se Apple Pay non funziona?
Controlla se per la tua AirPlus Corporate Card si sta verifi-
cando uno dei casi riportati di seguito:

 La carta è bloccata?

  Hai impostato un blocco per transazioni specifi-
che, come ad esempio per i pagamenti online?

  Il credito disponibile è sufficiente?

  Il terminale dell’esercente è collegato ad Internet?

  Il tuo dispositivo soddisfa i requisiti tecnici dell'uti-
lizzo di Apple Pay?

9. Quanto costa utilizzare Apple Pay?
Apple Pay è gratuito per la tua azienda e per i titolari di 
AirPlus Corporate Card.

Contatti:

AirPlus International Srl 
Via della Salute 14 / 2 
40132 Bologna  |  Italia
T + 39 (0) 51 0920 912  
cardserviceit@airplus.com  
www.airplus.com

https://support.apple.com/it-it/HT208531
https://support.apple.com/it-it

