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Il software per il traffico dei pagamenti svizzeri

Electronic Banking

Come strumento centrale e facile da usare, il software vi supporta 
nell‘elaborazione sicura delle vostre transazioni finanziarie con i 
più diversi istituti bancari ottimizzando così il traffico dei paga-
menti.

L‘Abacus Electronic Banking può eseguire 
pagamenti per altri programmi Abacus o 
rilevare dati da applicazioni esterne come 
SAP e trasferirli ad istituti finanziari. Il traf-
fico dei pagamenti elettronico avviene tra-
mite il sistema Electronic Banking Abacus, 
con l‘ausilio delle tecnologie e soluzioni di 
sicurezza più recenti. L‘integrazione nei pro-
grammi Abacus per la contabilità debitori, 
creditori, salariale e finanziaria ottimizza 
i processi di elaborazione, consentendo di 
risparmiare tempo e ridurre i costi. Il pro-

gramma può essere utilizzato anche come 
„soluzione a sé stante“.Il sistema Electronic 
Banking Abacus è un programma multibank 
in grado di inviare contemporaneamente  
ordini di pagamento a più istituti finanziari 
con interfacce diverse.

Autorizzazione e automazione 
I dipendenti autorizzati sono in grado di 
rilasciare i pagamenti entro i limiti definiti. 
Questo può essere un rilascio sia collettivo 
che individuale.

L‘assistente di configurazione vi supporta 
nella gestione di nuovi istituti e nella con-
figurazione delle interfacce. Ordini di pa-
gamento, risposte e stati attuali dei conti 
sono elaborati e aggiornati in un‘unica fase 
di lavoro.



Versamento

• Addebito diretto
• Debit Direct
• Elaborazione PVR
• Pagamento di crediti cliente

Pagamenti

• Pain.001 CH, DE e AT
• SEPA = ordine di pagamento europeo
• AZV = traffico dei pagamenti all‘estero in 

Germania

Gestione del conto

• Ordini di pagamento
• Estratti conto secondo ISO 20022 

(Camt.052/053/054)
• Risposte (Pain.002)
• Contabilizzazione movimenti del conto

Abacus Electronic Banking in sintesi
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Ulteriori informazioni sono disponibili all‘indirizzo: abacus.ch/it/electronic-banking

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
+41 71 292 25 25
info@abacus.ch
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• Trasmissione efficiente e sicura degli ordini di pagamento a diversi istituti finanziari da un‘applicazione centrale
• Rispetto delle direttive interne in materia di revisione per l‘approvazione degli ordini di pagamento
• Panoramica aggiornata quotidianamente dei movimenti e dei saldi di tutti i conti correnti

I vostri vantaggi

http://abacus.ch/it/electronic-banking
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