Gli ATM installati sulla nostra rete, attualmente, sono abilitati ad effettuare le
seguenti operazioni:


PRELIEVO CASH: è la prima funzionalità implementata, la più utilizzata; consente il
prelevamento di contante tramite carta di debito (es. Postamat, Bancomat), carte di credito
e carte prepagate (es. Postepay, Mastercard, VISA).



SALDO DEL CONTO CORRENTE: è relativo al conto di radicamento della carta Postamat
ed è espresso nella medesima valuta del conto corrente.



LISTA MOVIMENTI: elenco delle ultime otto operazioni contabilizzate sul conto corrente
Postale collegato alla carta, con indicazione dei singoli movimenti e del relativo saldo,
espresso nella medesima valuta.



RICARICHE TELEFONICHE E CARTE PREPAGATE: consente di ricaricare le Sim degli
Operatori di Telefonia Mobile e/o le carte prepagate emesse da Poste Italiane (Postepay).



PAGAMENTO BOLLETTINI: consente di effettuare pagamenti a favore di terzi tramite
bollettini di C/C (solo di tipologia 896 e 674, ovvero premarcati relativi ad Enti Fatturatori
convenzionati)



SECURIZZAZIONE CARTE POSTEPAY: consente di effettuare la procedura di
sicurizzazione delle carte Postepay (associazione carta/numero di cellulare) per effettuare
operazioni dispositive sui canali on line di Poste Italiane e acquisiti sui siti internet aderenti
al protocollo 3D Secure.



FUNZIONALITÀ RELATIVE AL NUOVO CONTO EVOLUTION RETAIL: rigenerazione
codice conto, securizzazione numero telefonico



GIROFONDI: trasferimento fondi (afferenti allo stesso codice fiscale) da libretto a libretto
(almeno uno deve essere smart), da libretto smart a conto, da libretto smart a postepay e
da conto a libretto smart



CAMBIO PIN per le postamat di recente emissione e le carte libretto



ATTIVAZIONE CARTA per le postamat di recente emissione e le carte libretto



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA TRASPARENZA BANCARIA



MODIFICA PROFILI DI OPERATIVITÀ per carte postamat legate al nuovo conto e le carte
postepay. I profili riguardano il prelievo area europa, o nel mondo e la possibilità di
effettuare operazioni on line.



VISUALIZZAZIONE E STAMPA DELLE OPERAZIONI RESIDUE SULLA CARTA
LIBRETTO



PRELIEVO ED ESTRATTO CONTO PER IPOVEDENTI E PERSONE AFFETTE DA
CECITÀ

