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Gestione del conto Prezzo

Conto Pixpay
● 1 carta Mastercard ®
● 1 conto di moneta elettronica
● E-wallet illimitati
● 1 accesso App figlio
● 1 Accesso App genitore
● 3 Accessi co-genitori inclusi
● ApplePay/GooglePay inclusi
● Servizio clienti 5 giorni su 7 nell'App

2,99€ al mese IVA inclusa

Carta di pagamento Prezzo

Richiesta e spedizione carta
● Carta fisica Mastercard®
● Colore a scelta (Neon Blue o Black Shadow)
● Scelta del codice PIN
● Consegna con corriere a domicilio

Gratuito

Carta personalizzabile Creator Grey 5€ IVA inclusa per carta

Richiesta di una nuova carta
● Richiesta di una nuova carta prima della scadenza

(perdita o furto)
6€ IVA inclusa per carta

Trasferimenti sul conto Prezzo

Ricarica con carta di credito
● Alimentazione del conto tramite ricarica della carta
● Ricarica minima di € 20,00 Gratuito

Ricarica tramite bonifico bancario
● Alimentazione del conto tramite bonifico bancario
● Disponibile per i profili verificati

Gratuito
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Pagamenti Prezzo

Pagamenti con carta nell’Eurozona
● Numero di transazioni illimitato
● Limite mensile 5.000€ Gratuito

Prelievi al distributore Eurozona
● Numero di prelievi illimitato
● Disponibile per i profili verificati
● Limite mensile 1 000€

Gratuito

Pagamenti con carta al di fuori dell’Eurozona
● Transazioni in valuta
● Commissioni fatturate mensilmente

2% dell’importo

Prelievi distributore al di fuori dell’Eurozona
● Prelievi in valuta
● Disponibile per i profili verificati
● Commissioni fatturate mensilmente

2€ per operazione IVA inclusa

Altre operazioni Prezzo

Spese di gestione del sequestro amministrativo
● Avviso a Terzi Detentori
● Opposizione a Terzi Detentori
● Sequestro da parte dell'ufficiale giudiziario
● Requisizione giudiziaria

25€ IVA inclusa per dossier

Spese dossier di contestazione di pagamento
● Contestazione di pagamento 25€ IVA inclusa per dossier

Bonifico SEPA in uscita
● Solo alla chiusura del conto 1€ IVA inclusa per operazione
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