Informazioni sull‘EBICS della Banca Cler
Con l’Electronic Banking Internet Communication Standard (EBICS), la Banca Cler
vi offre un’interfaccia moderna, rapida e sicura per lo scambio di dati relativi al traffico
dei pagamenti tramite Internet.
L’EBICS è un’interfaccia standardizzata con il settore
finanziario che semplifica in maniera evidente le attività
commerciali delle imprese, tenendo conto dei requisiti di
sicurezza in continuo mutamento. Questo standard
rappresenta una soluzione valida per le imprese che
desiderano gestire lo scambio di dati direttamente dalla
loro applicazione finanziaria multibanca.
I vostri vantaggi
• Gestione autonoma degli utenti all’interno della
propria applicazione finanziaria
• Soluzione integrata con processi ottimizzati
• Informazioni aggiornate reperibili dal proprio sistema
• Disponibilità illimitata 24 ore su 24
• Rispetto degli standard di sicurezza più moderni
grazie a valori hash, crittografia e firme elettroniche
• Supporto di tutte le comuni applicazioni finanziarie
• Registrazione di tutte le transazioni in un protocollo
per garantire un controllo integrale
• Consultazione dei documenti elettronici
• Integrazione di conti di banche terze tramite SWIFT
• Supporto delle versioni EBICS 2.5 e 3.0

Formati attuali
• Ordine di pagamento collettivo DTA
• MT101
• MT103
• MT940 con IBAN (con e senza codice di registrazione)
• Accrediti PVBR v11
Condizioni
L’EBICS è gratuito. Al traffico dei pagamenti e alle
rispettive relazioni di conto si applicano i prezzi e le
condizioni corrispondenti.

Avete domande?
Contattate il nostro E-Servicecenter allo
061 286 52 39.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi
anche al vostro consulente alla clientela al numero
0800 88 99 66.

901 0054 VP73 10.21

Le nostre prestazioni
Interfaccia EBICS standardizzata con la Banca Cler per
registrare ordini di pagamento e reperire informazioni
sul conto e sullo stato direttamente dalla vostra applicazione finanziaria.

Formati
Formato ISO
• Ordine di pagamento (pain.001, schema CH)
• Sistema di addebitamento diretto (pain.008,
schema CH)
• Report sullo stato (pain.002, schema CH)
• Estratto conto infragiornaliero (camt.052,
schema CH)
• Estratto conto (camt.053, schema CH)
• Accrediti PVBR quotidiani (camt.054, schema CH)
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