
1 L'AirPlus Mobile App è attualmente disponibile in Germania, ma in autunno sarà disponibile anche in 

altri paesi come Regno Unito, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Austria 

 

 

 

 

A differenza dei nostri prodotti di pagamento solo virtuali, per le AirPlus Corporate Card 

facciamo una distinzione tra pagamenti online e in un luogo fisico (oltre a ordini postali e 
telefonici / MOTO). 
 

Pagamenti in un luogo fisico:  

È necessario presentare la vostra carta di credito e inserire il PIN.  

Le AirPlus Corporate Card sono dotate della funzione di pagamento Contactless 

Mastercard®PayPass™. E’ possibile effettuare pagamenti Contactless fino ad un importo 

massimo di 50 Euro. Per importi inferiori è possibile avere una ricevuta su richiesta. Per 

importi più alti, le ricevute vengono stampate automaticamente.  

Pagamenti Online1: 

In questo caso, la maggior parte dei nostri clienti utilizza già la procedura 3D Secure per i 

pagamenti online. Il 3D Secure è una procedura obbligatoria per tutti i pagamenti online. 

Questo vuol dire che tutti i titolari di una carta AirPlus devono creare almeno un profilo 3D 

Secure quando accedono all’AirPlus Portal, devono inserire un numero di cellulare e 

impostare una domanda di sicurezza.  Se vengono creati profili multipli, è necessario 

impostarne uno come predefinito. E’ necessario poi definire l’opzione disponibile per il vostro 

profilo 3D Secure. L’Opzione 2 può essere selezionata solo dopo aver installato l’AirPlus 

Mobile App.   

AirPlus Corporate Card 
Tecnologia di sicurezza all’avanguardia  



 

1. Since SCA applies to AirPlus Virtual ards in the multi-use ;version, only the card user can generate a card 

for himself/herself at the current time. It is not possible to generate AirPlus Virtual Cards in the multi-use 

ersion for coworkers or other employees. However, we are working on  

2. n additional role here – the Card Requester. This function will be developed directly after migration and 

we will inform you once available. 

 

3. After you have made all the settings for your card, you will be prompted to select your 3D Secure profile 

that you set up when you registered for the AirPlus Portal. When you registered, you provided a security 

question and a phone number and email address. 

 

4. If you have not yet configured a 3D Secure profile, you will be prompted to set it up. A 3D Secure profile is 

necessary to authenticate yourself during the payment process. 

 

5. The one-time password we will send you by text message or email when you generate the first card during 

a portal session is independent of SCA. 

 

6. After successfully generating a virtual card, you can use it for payments. When you use the card for the 

first time, you will be required to follow the 2FA process. During the initial authorization, you will be asked 

to answer the security question you defined in your 3D Secure profile. In addition to answering this 

question, you will receive a one-time PIN (TAN) by text message. 

 

7. After the PIN (TAN) has been entered, the first transaction is released for authorization. The payment 

process is initiated by the merchant as agreed. 

 

 

Sono necessari i seguenti passaggi per la 2FA: 

• Opzione 1: Combinazione di numero di cellulare e domanda di sicurezza.  

Non appena si effettua una transazione online, si riceve una password monouso sul 

numero di cellulare indicato, ed è necessario rispondere ad una domanda di 

sicurezza. 

• Opzione 2: Combinazione di numero di cellulare e identità biometrica (per es. 

impronta digitale o riconoscimento facciale con l’AirPlus Mobile App). 

Aggiungete il vostro numero di cellulare all’AirPlus Portal e scaricate l’app sul vostro 

cellulare, utilizzate le credenziali dell’AirPlus Portal per accedere all’app e inserite le 

vostre carte AirPlus all’interno dell’app. Ogni volta che effettuerete un pagamento 

online, riceverete una notifica push che vi chiederà di confermare la transazione con 

l’impronta digitale o inserendo il PIN.   


