
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. 

 

 

 

 

AirPlus Virtual Cards Single-use può essere utilizzata solo per pagamenti one-shot e 

scade dopo il suo utilizzo, per questo è stata ritenuta esente dalla 2FA, che solitamente si 

applica a tutte le carte di credito.  

AirPlus Virtual Cards Multi-use, può essere utilizzata per pagamenti multipli o ricorrenti. 

Questa Virtual Cards è simile ad una normale carta di credito ed è quindi soggetta alle 

regole della SCA. Noi, in qualità di fornitori di soluzioni di pagamento, ci impegnamo a 

soddisfare gli standard di sicurezza richiesti dal settore dei servizi finanziari. 

 

Sono necessari i seguenti passaggi per la 2FA: 

• Poichè la SCA si applica alle AirPlus Virtual Cards Multi-use, solo il titolare della 

carta può generare una Virtual Cards per sé stesso. Non è possibile generare 

AirPlus Virtual Cards Multi-use per colleghi o altri dipendenti. Stiamo tuttavia 

lavorando ad un ruolo aggiuntivo per questa carta – il Card Requester. Riceverete 

maggiori informazioni non appena questo ruolo sarà disponibile. 

• Dopo aver concluso tutte le impostazioni della carta, vi verrà richiesto di selezionare 

il profilo 3D Secure impostato al momento della registrazione all’AirPlus Portal. 

Quando vi siete registrati per la prima volta, avete infatti inserito una domanda di 

sicurezza, un numero di cellulare e un indirizzo email.  
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Questo processo non è sempre obbligatorio per tutte le transazioni. 

Voi, in qualità di clienti, potete escludere in modo permanente la necessità di applicare ogni 

volta il processo di autenticazione a 2 fattori ad un determinato venditore, spesso uno con il 

quale ad esempio effettuate pagamenti ricorrenti. 

Durante la prima autorizzazione, vi basterà indicare che vi fidate del venditore che state per 

pagare, in questo modo sarà inserito nella vostra “whitelist” e potrete autorizzare i pagamenti 

a questo venditore senza inserire il PIN (TAN). 

Inserire un fornitore nella “whitelist” non è possibile solo durante la prima autorizzazione; è 

possibile farlo anche durante le transazioni successive.  

Tuttavia, se i nostri controlli di sicurezza indicano comportamenti di pagamento sospetti, ci 

riserviamo il diritto di riattivare 2FA per singoli casi. 

• Se non avete ancora impostato un profilo 3D Secure, vi verrà richiesto di impostarne 

uno. Il profilo 3D Secure è necessario per la vostra autenticazione durante il 

pagamento.   

• La password monouso che riceverete per messaggio o l’email che riceverete al 

momento della generazione della prima carta durante la prima sessione sul portale, è 

indipendente dalla SCA. 

• Una volta generata la Virtual Cards, è possibile utilizzarla per i pagamenti. Quando la 

carta viene utilizzata per la prima volta, viene richiesto di seguire il processo di 

Autenticazione a 2 Fattori. Durante la prima autorizzazione, vi verrà richiesto di 

rispondere alla domanda di sicurezza impostata nel vostro profilo 3D Secure. In 

aggiunta, riceverete anche un messaggio contenente una password monouso (TAN).  

• Una volta inserita la password monouso (TAN), la prima transazione verrà autorizzata 

e il processo di pagamento verrà avviato.  


