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Biglietto da 10 franchi: aggiornata l’App della BNS
Alla scoperta di tutte le nuove banconote svizzere con il proprio
dispositivo mobile
La Banca nazionale svizzera mette a disposizione l’App «Swiss Banknotes» per dispositivi
mobili, con cui il pubblico può imparare a conoscere meglio le nuove banconote. L’App, che
ad oggi ha superato i 70 000 download, è stata ampliata e può essere utilizzata ora anche con
la nuova banconota da 10 franchi. È disponibile gratuitamente nell’App Store di Apple
(itunes.apple.com) e su Google Play (play.google.com). Chi l’avesse già scaricata, può
effettuare semplicemente l’aggiornamento. Essa illustra in modo divertente le principali
caratteristiche di sicurezza delle nuove banconote e fornisce interessanti dettagli sulla loro
veste grafica.
L’App «Swiss Banknotes» è una cosiddetta «Augmented Reality App», che funziona con la
fotocamera dello smartphone o del tablet. Dirigendo l’obiettivo del dispositivo mobile su una
nuova banconota da 10, 20 o 50 franchi, l’App mostra gli elementi grafici e di sicurezza del
biglietto, che possono essere osservati in dettaglio anche grazie a ingrandimenti e animazioni.
L’App consente di conoscere da vicino le nuove banconote, ma non di verificarne
l’autenticità.
È disponibile per i sistemi operativi iOS (Apple) e Android (Google), nelle versioni per
smartphone e per tablet (Apple: a partire da iPhone 4S o più recente, iPad; Google: dispositivi
performanti da Android versione 4.1). È offerta nelle lingue italiana, francese, tedesca e
inglese.
La Banca nazionale ha inaugurato la nuova serie di banconote il 6 aprile 2016. Oggi, 18
ottobre 2017, è cominciata l’emissione del nuovo biglietto da 10 franchi presentato una
settimana fa. La prossima banconota sarà quella da 200 franchi che sarà messa in circolazione
nell’autunno 2018. L’emissione degli ultimi due tagli della 9a serie è prevista nel corso del
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2019. Fino a nuovo avviso le banconote dell’8a serie valgono come mezzo di pagamento
legale.
Ampie informazioni sulle banconote svizzere sono reperibili alla rubrica Banconote e monete
del sito web della Banca nazionale (www.snb.ch). Un’anteprima dell’App è disponibile in un
breve video su YouTube (www.youtube.com).
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