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Introduzione e domande generali 
 
Intesa Sanpaolo Bank Albania offre il servizio di Internet Banking, che consente di effettuare transazioni 
in tempo reale, interamente su Internet, senza bisogno di installare alcun software sul computer. Internet 
Banking è disponibile per i clienti individuali e aziendali. Questo servizio vi offre la possibilità di accedere 
al vostro account (s) e informazioni bancarie direttamente da casa o in ufficio, 24 ore al giorno, 7 giorni 
alla settimana, dando valore al vostro tempo. 
 

Attraverso Internet Banking potrete: 
 controllare estratti conto 
 trasferire fondi(locali e all'estero ) 
 effettuare pagamenti (ad. es. fatture mensili, tasse, ecc.) 
 rivedere dettagli delle transazioni  
 rivedere informazioni su prestiti, depositi, assegni emessi, tassi di cambio  
 aprire un deposito elettronico, e- deposit … 
 e molto altro 

 

I clienti potranno accedere  a Internet Banking  solo dopo aver applicato per richiedere l’utilizzo del 
servizio e solo dopo essere stati muniti dalla banca del nome utente, della password e della 
chiavetta  di sicurezza.  
 
Lo scopo del presente documento è quello di un manuale sulle principali funzioni di Internet 
Banking. Su qualsiasi problema o assistenza in merito al servizio di Internet Banking, siete pregati di 

recarvi in Filiale o contattarci ai seguenti numeri  : 
 

CALL CENTER – CENTRO CHIAMATE 

08006000 (gratuito) 
+355 4 22 76 000/ 222 / 223 

+ 355 (0) 692080903 

 
 
Profili Utente 
 
Un Profilo Utente consiste in un numero di “diritti” che indicano a Internet Banking le funzioni che un 
determinato Utente  e’ autorizzato ad effettuare, dopo essersi registrato ad Internet Banking. 
 
Esistono tre profili Utente su Internet Banking. 
 

 Utente Amministratore – Banca 

 Utente Societa’ (valido solo per le societa’)  

 Utente Individuo (valido solo per gli individui) 
 
Il ruolo dell’Utente Amministratore 
 
La Banca nel ruaolo di Amministratore crea e gestisce gli utenti del cliente non-individuo di una societa’ 
/organizzazione. L’istituzione che utilizza Internet Banking , e gli utenti individuo dei clienti individuo.  
 
Il ruolo dell’Utente Societa’ e/o Utente Individuo 
 

- L’Utente Societa’ è stato creato dall’Utente Amministratore- Banca  secondo il profilo definito dal 
rappresentante legale o persona autorizzata  bel caso del cliente non-individuo , per effettuare 
varie funzioni su Internet Banking.  

- Utente Individuo viene creato dall’utente Amministratore-Banca secondo il profilo definito dal 
titolare/titolari del conto , in caso di clienti individui.  
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Restrizioni su Internet Banking per gli Utenti Societa’ e Utenti Individui 
 

I diritti di operare nelle diverse funzioni offerte da Internet Banking, sono definiti dall'Utente 

Amministratore -Banca, in base alle istruzioni del rappresentante legale dell'azienda o della persona 

autorizzata in caso di clienti non-individui, o da titolare/titolari del conto nel caso di clienti individui. 
 

 

 

 

 

Accesso e utilizzo di Internet Banking 
 
1. Login e logout da Internet Banking 
 

1.1 Per accedere a Internet Banking: 
1.1.1 Per acceddere a Internet Banking, andare sul sito ufficiale di Intesa Sanpaolo Bank Albania, 

e cliccare login nell sezione Internet Banking oppure inserire la URL 

https://internetbanking.intesasanpaolobank.al/ dell’applicazione nella barra indirizzo. Il 

sistema visualizza la pagina principale. 
1.1.2 Cliccare il link nella lingua inglese, italiana o albanese nella stessa pagina di entrata 

 

 
 
 
Nota: il tema standard per l’applicazione è definito come Contemporanea. Se si desidera passare alla schermata 
classica, scegliere Classica dal Menu a tendina. 

 
1.1.3 In seguito, inserire l’ID Utente , la Password e premere il pulsante  della chiavetat di 

sicurezza e inserire le sei cifre visualizzate nel campo della chiavetta di sicurezza. Vi 
ricordiamo dhe la password è sensitiva alle lettere capitali. 

 
Nota: per impostazione predefinita, l'opzione di protezione tastiera è selezionata. Questo consente all'utente di 
accedere all'interfaccia attraverso una tastiera virtuale che appare sullo schermo cliccando o tenendo il mouse sulle 
lettere(senza cliccare  -hovering). In alternativa, l'utente può cancellare l'opzione tastiera di sicurezza e può utilizzare 
la tastiera.  
 

 

https://internetbanking.intesasanpaolobank.al/
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Funzioni della Tastiera Virtuale 

 Cliccare sul pulsante Maiuscolo per organizzare la tastiera con caratteri maiuscoli. La 
didascalia del pulsante cambierà in Minuscolo. Cliccare su di  esso per organizzare la tastiera 
con caratteri minuscoli.  

 Cliccare sul pulsante Cancella per cancellare i caratteri inseriti in precedenza  

 Cliccare su Cancella tutto per cancellare il campo password.  

 Cliccare dul pulsante Non misti per organizzare la tastiera secondo il  layout standard di 
tastiera. Didascalia del pulsante cambia a mista. Cliccare su misto  per cambiare il layout della 
tastiera dopo ogni click sul carattere. 

ID Utente: Inserire ID unico Utente. 

Password: Inserire Password.   

Selezione Tema: (Opzionale) Selezionare il tema dal menu a  tendina che appare a fianco del campo ID Utente. Il 

tema verra’ inserito automaticamente secondo le preferenze impostate .  

Lingua: (Opzionale) Selezionare la lingua per l’applicazione.  

Utilizzo tastiera virtuale: (Opzionale) Scegliere la tastiera virtuale spuntando la casella di utilizzo tastiera virtuale. 

Tale casella e’ spuntata automaticamente.  

Cliccare qua per entrare via hovering: (Opzionale) Selezionare  il pulsante Clicca qui per inserire la password , 

muovendo il mouse e cliccando sulle lettere 
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1.1.4 Cliccare sul pulsante Sign In per accedere all’applicazione. (Al primo login,  dovrete leggere i 
terms&conditions e  cliccare sul pulsante Accetto per cambiare la password   seguendo le 
specifiche istruzioni sulla pagina). 

 
Nella schermata contemporanea per utenti individuo, le menu principali si trovano nella parte superiore 
dello schermo, come di seguito riportato: 
 
 

 
 

Per gli Utenti Aziendali i menu saranno accessibili cliccando sul pulsante del menu principale il quale si trova 
nell’angolo in basso a sinistra , di seguito riportato: 
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1.2 Per uscire da  Internet BankingBanking 
 

1.2.1 Cliccare  logout , sito nella parte superiore a destra della schermata 
 
1.3 Stampa dell’informazione della  schermata/ della transazione 
 
Su qualsiasi schermo si stia lavorando, è possibile stampare i dati che appaiono sullo schermo. 
 
1.3.1 Selezionare il pulsante Stampa, come indicato di seguito per stampare la schermata 
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1.3.2 Per minimizzare la finestra selezionare l’icona indicata. 

 
 
1.3.3 Per ridurre le dimensioni della finestra selezionare il pulsante Ripristina come indicato. 
 

 
 
 

2. Verifiche 
 
Il Modulo  Verifiche vi permette di visualizzare dettagli consolidati del conto, tali estratto conto, dettagli, 
attivita’ conto , ecc. 
 

2.1 Conti – Miei conti – Estratto conto 
 
Tale opzione vi permette di visualizzare una panoramica riassuntiva di tutti i vostri conti e vi 
fornisce  vari dettagli come il numero del conto, la descrizione del conto, la valuta di base del 
conto, il saldo attuale e il controvalore in altre monete 
 

2.1.1 Per visualizzare il saldo equivalente in qualsiasi altra  divisa estera, selezionare la divisa e 

cliccare Vai  . il sistema visualizzera’ il saldo attuale nella divisa scelta e apparira’  il saldo 

nella colonna della moneta equivalente.  

2.1.2 Cliccare sulle icone del menu sito a sinistra per visualizzare  i dettagli conto , riassunto del 

conto , apposito specchietto riepilogativo in caso di (CCCD) Conto Corrente e Conto 

Deposito  o clicca sulle icone del menu a sinistra per visualizzare i dettagli deposito , per 

modificare il deposito a termine , l’attivita’ del deposito a termine in caso di deposito  a 

termine.  

2.1.3 Cliccare sull’icona  Modifica vicino al numero del conto per modificare o assegnare il nome al 

conto.  

2.1.4 Cliccare sul link Definisci conti preferiti  per stabilire il conto preferito. 
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2.2 Conti – Miei conti – Posizione consolidata 
 
Tale opzione offre  all’utente la possibilita’ di visualizzare importanti dettagli del conto corrente e 
conto risparmio. 
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2.3 Conti – Conto corrente e conto risparmi – Dettagli conto  
 
Tale opzione offre  all’utente la possibilita’ di visualizzare importanti dettagli del conto corrente e 
conto risparmio. 
 

2.3.1 Scegli il numero del conto dalla lista a tendina per la quale vengono visualizzati i rispettivi 

dettagli     

2.3.2 Cliccare sul pulsante Invia. Il sistema visualizza i Dettagli Conto con i dettagli del conto. 

2.3.3 Clicacre su Attivita’ Conto  per visualizzare  i dettagli dell’attivita’ conto. (storico operazioni). Il 

Sistemi visualizza l’Attivita’ Conto per il relativo periodo. 
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2.4 Conti – Conto corrente e conto risparmio – Estratto conto  
 
Tale opzione permette di visualizzare gli estratti conto di qualsiasi conto in base all’ID del cliente 
ad esso collegato. È possibile visualizzare l'elenco delle dichiarazioni di singoli conti cliccando 
sul link del numero di conto . È inoltre possibile visualizzare i dettagli dei singoli numeri dei 
singoli estratti conto cliccando sul link  del numero dell’estratto. 
 

2.4.1 Cliccare sul link richiesto nella colonna del Numero conto per visualizzare il ripettivo estratto 

conto. Il sistema visualizza la schermata dell’Estratto Conto.  

2.4.2 Clicca sul link richiesto nella colonna  del numero dell’estratto conto per visualizzare  i 

singoli dettagli dell’estratto conto. Il sistema  visualizza la schermata dell’estratto conto . 

Oppure cliccare il pulsante Indietro. Il sistema visualizza la schermata precedente.  

2.4.3 Cliccare sul pulsante PDF per scaricare il comunicato in formato PDF (o cliccare sul formato 

HTML per scaricare sotto formato HTML o cliccare sul pulsante OK. Il sistema visualizza la 

schermata iniziale dell'estratto conto) 
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2.4.4 Cliccare sul pulsante Apri e il sistema scarica l’estratto conto nel formato selezionato O 

cliccare  sul pulsante Salva. Il sistema salva il file selezionato oppure cliccare sul pulsante 

Annulla per annullare il download del file. 

 

2.5 Conti – Conto corrente e conto risparmio –Attivita’conto 
 
Questa opzione consente di visualizzare e scaricare l'attività per qualsiasi conto CASA in base 
all’ID collegato del cliente. Potete ottenere i dettagli su  diverse date di Transazione, specificando 
la gamma e la classifica dell’importo secondo la data dell’operazione  , data di valuta e importo. 
 

2.5.1 Selezionare l'account e completare le opzioni di ricerca e premere il pulsante Invia 
2.5.2 Il sistema visualizza la schermata Attività Conto con i dettagli della transazione. 
2.5.3 Selezionare il formato di download desiderato, e fare clic sul pulsante Download per 

scaricare il file. Il sistema visualizza la finestra di dialogo Download File. 
2.5.4 Cliccare sul pulsante Salva per salvare il file. Il sistema visualizza la finestra di dialogo Salva 

con nome. OPPURE cliccare sul pulsante Apri per aprire il file. Il sistema visualizza il file nel 
formato desiderato. 
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3. Depositi a termine 
 
Il Modulo dei depositi a termine include transazioni che permettono di visualizzare dettagli del conto di 
deposito a termine, visualizzare l’attivita’ del conto di deposito a termine , aprire nuovi depositi a termine 
e modificare i depositi a termine. 
 

3.1 Dettagli deposito a termine 
 
Questa opzione consente di visualizzare i dettagli del conto deposito a termine di un particolare 
cliente. Visualizza i dettagli di base del conto di deposito come la data di maturazione,l’ importo 
di maturazione 
 

3.1.1 Accedere ai Conti > Depositi > Dettagli depositi  a termine  
3.1.2 Cliccare sul link  Dettagli deposito a termine nella schermata  di pop up come sopra 

riportato. Il sistema visualizza la schermata di  Dettagli del deposito a termine   
3.1.3 Cliccare sul pulsante Indietro nella schermata dettagli del Deposito a termine per tornare alla 

schermata precedente . Oppure cliccare il pulsante Attivita’ depositi a termine. Il sistema 
visualizzera’ la schermata Deposito a termine 
 

3.2 Attivita’ deposito a termine 
 
Questa opzione consente di visualizzare e scaricare l'attività dell'account per qualsiasi del 
deposito a termine in base all’ID del cliente collegato all’utente. L'utente può ottenere i dettagli di 
attività per un determinato periodo, ad.es periodo corrente , periodo precedente, o il periodo 
specificato 
 

3.2.1 Accedere ai Conti> Depositi> Attivitta’ Depositi a termine 
3.2.2 Inserire /Selezionare la data per la ricerca e fare clic sul pulsante  Invia. Il sistema visualizza 

i dettagli nella schermata di attività del deposito a termine  

3.2.3 Cliccare sul pulsante Download. Il sistema visualizza  la schermata download file. Cliccare 

sul pulsante Apri per aprire e visualizzare il file. OPPURE cliccare sul pulsante Salva per 

salvare il file. OPPURE cliccare sul pulsante Annulla per chiudere questa schermata 

 

3.3 Aprire deposito a termine (solo per individui) 
 
Tale opzione permette di aprire in Banca un nuovo conto deposito via Internet 
 

3.3.1 Naviga su Conti > Depositi > Aprire deposito a termine. Il sistema visualizza la schermata 
Apri deposito a termine 

3.3.2 Compilare i dettagli richiesti: 
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3.3.3 Cliccare sul pulsante Salva come bozza per creare una bozza della transazione. È possibile 
utilizzare successivamente la bozza per avviare il pagamento. Nota: è possibile inserire 
parzialmente i dati e salvare. L’invio dei dati inseriti può essere fatto in qualsiasi data 
preferita.  
O  
Cliccare sul pulsante  Salva come modello per creare un modello di pagamento della 
transazione. È possibile utilizzare il modello in seguito per avviare il pagamento. Il tipo di 
accesso della bozza è obbligatorio durante il salvataggio del modello. I modelli pubblici sono 
validi per gli altri utenti del cliente, mentre i format privati sono a disposizione dell'utente che 
lo crea.  
O  
Cliccare sul pulsante Invia. Il sistema visualizza la schermata Apri deposito a termine-
verifica schermata. 
.  
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3.3.4 Cliccare il pulsante Conferma. Il sistema visualizza la schermata Apri deposito a termine – 
Conferma.  

3.3.5 Clicca OK. 
 

 
3.3.6 Inserire il numero della chiave di sicurezza e premere Invia . A seconda del tipo di schermo 

di verificha , il sistema visualizza la schermata Apri deposito a termine- Conferma con il 
messaggio di stato. 
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3.3.7  Clicca OK. 

3.4 Modifica deposito a termine (soli individui) 
 
Tale opzione permette di modificare le istruzioni di maturazione del selezionato deposito a 
termine. Le istruzioni di maturazione comprendono i dettagli di trasferimento dell’importo e del 
principale 
 

3.4.1 Naviga su Conti > Depositi > Modifica Deposito a termine . Il sistema visualizza la 
schermata do të shfaq ekranin Modifica Deposito a termine 

3.4.2 Cliccare il link  del numero conto per visualizzare i dettagli del deposito a termine in base al 
numero del conto .Il sistema visualizza la schermata do të shfaq ekranin Modifica Deposito 
a termine - Avvia 

 
Nota: è possibile modificare solo i dettagli di pagamento. I passaggi da seguire sono gli stessi 
di quelli indicati nella sezione  Apri deposito a termine –Dettagli pagamento. 
 
3.4.3 Cliccare il pulsante  Avvia. Il sistema  visualizza la schermata Modifica Deposito a termine- 

Verifica.  
3.4.4 Cliccare Conferma. Il sistema visualizza la schermata  Modifica Deposito a termine- 

Verifica  col messaggio di status  
3.4.5 Cliccare  Modifica un altro per modificare un altro conto conto deposito a termine. 

 
4. Bonifici e Pagamenti 

 

4.1 Manutenzione Beneficiario 

 

Gli utenti che hanno accesso alla manutenzione  Beneficiario possono gestire il Beneficiario. 

Nota per utenti aziendali: È anche possibile specificare se il modello Beneficiario creato è 

disponibile per gli altri utenti dello stesso ID di cliente primario specificando il livello di accesso 

del modello come pubblico. Se il modello è stato creato a livello di accesso privato, è disponibile 

solo per l'utente che l'ha creato. La manutenzione del Beneficiario è supportata per i bonifici 

interni e in uscita.  
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4.1.1 Naviga sul mennu  Pagamenti > Manutenzione Beneficiario 
4.1.2 Selezionare il tipo di transazione e fare clic sul pulsante Crea Beneficiario Bozza 

 

 
 

4.1.3 Inserire dati Beneficiario nei campi richiesti 
4.1.4 Cliccare Aggiungi. Il sistema visualizza la schermata  Aggiungi Beneficiario – Verifica  

 

 
 

4.1.5 Cliccare  Conferma. Il sistema visualizza la schermata Aggiungi Beneficiario – Conferma 
con messaggio di status. 

 
4.2 Modifica beneficiario 

 

4.2.1 Selezionare ID beneficiario selezionando la relativa casella dalla schermata di   ricerca 
Manutenzione  Beneficiario.  
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4.2.2 Cliccare sul pulsante Modifica per modificare il modello beneficiario selezionato. Il sistema 
visualizza la schermata Modifica Beneficiario.  

4.2.3 Inserire i dettagli per modificare il modello beneficiario.  
4.2.4 Cliccare sul pulsante Modifica per modificare il modello beneficiario selezionato. Il sistema 

visualizza la schermata Modifica Beneficiario - Verifica. Oppure cliccare sul pulsante 
Indietro per tornare alla schermata precedente.  

4.2.5 Cliccare sul pulsante Conferma. Il sistema visualizza la schermata Modifica Beneficiario - 
Conferma  

4.2.6 Cliccare sul pulsante OK. Il sistema visualizza la schermata iniziale Manutenzione 
Beneficiario  

 
4.3 Cancellazione Beneficiario  

 
4.3.1 Cliccare  Cancella sulla schermata Manutenzione Beneficiario con i risultati di ricerca. Il 

sistema visualizzera’ la schermata  Manutenzione Beneficiario – Cancellare Beneficiario 
– Verifica.  

4.3.2 Cliccare il pulsante Conferma. Il sistema  visualizza la schermata  Manutenzione 
Beneficiario – Cancellare Beneficiario – Conferma. 

4.3.3 Cliccare  OK. 
 

4.4 Bonifici tra Conti Personali 
 
Utilizzando l’opzione  di Bonifici tra Conti propri , ad.es conti dell’ID cliente a voi collegato. Tale 
bonifico potra’ essere eseguito o effettuando una nuova transazione  di pagamento  o utilizzando 
i dettagli in essere  del beneficiario(ad.es modelli)  per effettaure il pagamento.  Il pagamento 
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può essere processato immediatamente, o in una futura data determinata, oppure è possibile 
impostare le istruzioni ricorrenti con la banca. 
 

4.4.1 Naviga sul Menu  Pagamenti > Interni > Bonifici tra conti personali. Il sistema  visualizza 

la schermata Bonifici tra conti personali. 

4.4.2 Compilare l’informazione richiesta: 

- Modello attuale [Obbligatorio] – Selezionare il pulsante Modello attuale per selezionare 
il modello esistente  del pagamento per il trasferimento fondi.   

- Nuovo pagamento [Opzionale] – Selezionare l’opzione  Nuovo pagamento  per 
compilare   il nuovo trasferimento fondi. Il bonifico puo’ essere fatto  utilizzando  il 
modello esistente di pagamento  o Esegui Nuovo Pagamento.  

- Riferimento Utente [Opzionale] – Inserisci il numero di referenza dell’utente che volete 
utilizzare per identificare la transazione.  

- Conto addebito [Obbligatorio] – Selezionare il numero del conto  originario dalla lista di 
scelta. Clicca  il pulsante. Il sistema trovera’ e visualizzera’ automaticamente  il saldo in 
essere per il conto originario selezionato. 

- Conto beneficiario [Obbligatorio] – Selezionare il numero del conto  destinatario dal 
menu a  tendina. Clicca il pulsante. Il sistema trovera’ e visualizzera’ automaticamente il 
saldo in essere per il conto destinatario selezionato .   

- Importo bonifico [Obbligatorio]  
- Tipo importo da trasferire.   
- Paga adesso [Opzionale] – Selezionare  Paga adesso  per elaborare immediatamente il 

trasferimento fondi.Il trasferiemnto fondi potra’ avvenire in tre modi:  Paga adesso, paga 
piu’ tardi o Configura ordini di pagamento periodici.   

- Paga piu’ tardi [Opzionale] – Seleziona il pagamento Paga piu’ tardi  per effettuare il 
trasferimento fondi in una prossima data.   

- Genera un ordine di pagamento periodoico [Opzionale] – Seleziona Crea un ordine 
di pagamento periodico per il trasferimento fondi per un certo periodo. Il sistema 
trasferisce automaticamente i fondi nella data e secondo la frequenza prestabilita.  

· Frequenza di esecuzione dell’ordine di pagamento periodico [Condizionato ] – Scegli 
la frequenza dell’esecuzione dell’ordine di pagamento periodico per il trasferimento fondi 

dal menu a tendina. Opzioni disponibili: Giornaliero, Settimanale, Quindicinale , Mensile, 
Bimestrale Trimestrale , Biannuale,  Annuale 

- Questo campoviene visualizzato se si sceglie l’opzione Crea un ordine di pagamento 
periodico   

- Data prima esecuzione  [Condizionato] – Scegliere la data di esecuzione  per l’ordine di 
pagamento periodico  dal menu di scelta del calendario . Il campo sarà visualizzato se si 
sceglie l’opzione  Crea un ordine di pagamento periodico .   

- Data di scadenza [Condizionato] – Selezionare la data di scadenza dell’ordine di 
pagamento periodico dalla lista di scelta del  calendario.  Il campo sarà visualizzato se si 
sceglie l’opzione  Crea un ordine di pagamento periodico.   

- Causale  [Opzionale] Inserire la causale.   
- Tipo accesso al Modello [Opzionale] – Seleziona  il tipo di accesso al modello dal menu 

a tendina  (Per  utenti individui , il tipo di accesso al modello sara’ privato). 
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4.4.3 Cliccare il pulsante  butonin Conferma. Il sistema visualizza la schermata Bonifico tra conti 

personali - Verifica  
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4.4.4 Cliccare  Conferma.  

4.4.5 Il sistema visualizza la schermata Bonifico tra conti personali - Conferma col messaggio di 

status. 

4.4.6 Cliccare  OK 

 

4.5 Bonifico interno   

 

Utilizzando l'opzione di trasferimento interno, è possibile trasferire fondi all'interno della banca. È 

inoltre possibile creare e salvare modelli di pagamento da utilizzare successivamente per il 

trasferimento di fondi. Tale trasferimento può essere fatto sia come una nuova transazione di 

pagamento o utilizzando i beneficiari esistenti (cioè modelli) per effettuare il pagamento. Il 

pagamento può essere elaborato immediatamente o in una data futura determinata, oppure è 

possibile impostare le istruzioni ricorrenti con la banca. 

4.5.1 Naviga sul menu  Pagamenti > Interni > Bonifico dentro la Banca. Il sistema visualizza la 

schermata Bonifico dentro la Banca. 

- Modello esistente [obbligatorio] – Selezionare Modello esistente per scegliere  la forma 
esistente del pagamento per il trasferimento fondi.   

- Nuovo pagamento [Opzionale] – Selezionare  Nuovo pagamento  per compilare  il  
nuovo trasferimento fondi. Il trasferimento potra’ essere fatto attraverso il  Modello  
essitente di pagamento  o Effettua nuovo pagamento.  

- Referenze Utente [Opzionale] – Inserire il numero di referenza dell’utente che si vuole 
utilizzare per identificare la transazione.  

- Conto da addebitare [Obbligatorio] – Selezionare il numero del conto originario per il 
bonifico interno dal menu a tendina . Cliccare il pulsante . Il sistema trovera’  e 
visualizzera’ automaticamente il saldo in essere per il conto originario selezionato. 

- Conto beneficiario [Obbligatorio] – Cliccare Cerca per selezionare il beneficiario . Il 
conto beneficiario sarà qui visualizzato.  

- Filiale beneficiario [Appare schermata] La filiale del beneficiario verra’ compilato 
automaticamente dopo la selezione del Conto Beneficiario.   

- Importo bonifico  [Obbligatorio] Inserire l’importo da trasferire a mezzo bonifico interno. 
- Divisa bonifico [Obbligatorio] Selezionare la divisa  del bonifico interno dalla lista a 

tendina . 
- Paga ora [Opzionale] – Selezionare il pulsante Paga ora per  elaborare  immediatamente  

il bonifico interno .  Il trasferimento potra’ avvenire in tre modi: Paga ora tani, Paga piu’ 
tardi o Configura l’ordine di pagamento periodico.   

- Paga piu’ tardi [Opzionale] – Selezionare il pulsante Paga piu’ tardi per  effettuare il 
bonifico interno in una prossima data.   

- Crea un ordine di pagamento periodico [Opzionale] – Selezionare  Crea un ordine di 
pagamento periodico per  il  trasferimento interno per un periodo. Il Sistema trasferisce 
automaticamente i fondi alla data definita. Il trasferimento potra’ avvenire in tre modi: 
Paga ora tani, Paga piu’ tardi o Configura l’ordine di pagamento periodico. 

- Frequenza esecuzione ordine di pagamento peridico  [Condizionato] – Selezionare 
dal menu a tendina   la frequenza  dell’esecuzione dell’ordine di pagamento per il bonifico 
interno.  Opzioni disponibili: Giornaliero ,settimanale ,quindicinale ,mensile , bimestrale 
trimestrale ,  biannuale,  annual. Viene visualizzato questo campo, se si seleziona 
l’opzione Crea ordine di pagamento periodico 

- Data prima esecuzione [Condizionato] – Selezionare  la data di esecuzione per il primo 
ordine di pagamento dalla lista di scelta del calendario . Viene visualizzato questo 
campo, se si seleziona l’opzione Crea ordine di pagamento periodico 

- Data scadenza [Condizionato] - Selezionare  la data di scadenza per l’ ordine di 
pagamento periodico  dalla lista di scelta del calendario . Viene visualizzato questo 
campo, se si seleziona l’opzione Crea ordine di pagamento periodico 

- Causale [Opzionale] Inserire causale.   
- Tipo accesso modello [Opzionale] – Selezionare  il tipo di  accesso dal menu a tendina 

(Për utenti retail, il modello di accesso sara’ privato). 
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4.5.2 Cliccare sul pulsante Avvia. Il sistema visualizza Trasferimento interno - Verifica. 
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4.5.3 Cliccare Conferma.  

4.5.4 Se serve la Password, apparira’ la seguente schermata: 

 

 
 

4.5.5 Inserire la chiavetta di sicurezza e clicca Invia. Secondo  il tipo di schermata della verifica, il 
sistema visualizzera’ Bonifico Interno-Conferma  col messaggio di status.  

4.5.6 Cliccare OK. 

 

4.6 Bonifico multiplo interno 

 

Questa opzione consente di avviare più trasferimenti interni. È possibile trasferire denaro da un 

conto a un massimo di cinque conti diversi. Inoltre è possibile trasferire denaro da conti diversi 

per un unico o più conti, come da istruzioni. 

 

4.6.1 Naviga sul menu  Pagamenti > Interni > Bonifico multiplo interno. Il sistema visualizza la 

schermata Bonifico multiplo interno , compilare l’informazione richiesta: 

- Addebitare un solo conto [Opzionale] – Selezionare  Addebitare un solo conto per 
addebitare un solo conto.   

- Addebitare piu’ conti [Opzionale] – Selezionare Addebitare piu’ conti per addebitare 
piu’ conti.   

- Referenze  utente [Opzionale] – Inserire numero di referenza utente per la transazione.  
- Conto di addebito [Obbligatorio] – Selezionare il conto originario dal  menu a tendina.   
- Filiale destinataria [Obbligatoria] – Selezionare la filiale destinataria dal menu a tendina  

Istruzioni pagamento 
- Conto beneficiario [Obbligatorio] – Inserire il conto destinatario che fungerà da un conto 

di credito per l’operazione .   
- Filiale beneficiario [Schermata] – Questo campo  visualizza  la filiale destinataria  

selezionata dal menu a tendina.  
- Importo bonifico [Obbligatorio] –Inserire importo da trasferire.  
- Divisa bonifico [Obbligatorio] – Selezionare  la divisa dal menu a tendina  .  

Dettagli pagamento 
- Paga ora [Opzionale] –Selezionare  Paga ora  per  elaborare immediatamente 

l’operazione.  
- Paga piu’ tardi [Opzionale] – Selezionare Paga piu’ tardi per effettuare il pagamento in 

una prossima data .  
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- Crea ordine di pagamento periodico  [Opzionale] – Selezionare  Crea ordine di 
pagamento periodico  per definire un ordine di pagamento periodico per addebiti 
multipli. Se si seleziona il pulsante  Crea ordine di pagamento periodico ,apparirano i 
seguenti campi.  

- Dettagli ordine di pagamento periodico 
· Frequenza dell’esecuzione dell’ordine di pagamento periodico  [Condizionato] – 

Scegliere la frequenza dell’esecuzione dell’ordine di pagamento dal menu a tendina. 
Opzioni disponibili: Giornaliero ,settimanale ,quindicinale ,mensile , bimestrale, 
trimestrale , biannuale,  annuale.   

- Prima data dell’esecuzione  [Condizionata] – Selezionare  la data di esecuzione  del 
primo ordine di pagamento  periodico  dal  menu a tendina.   

- Data di scadenza  [Condizionata] – Selezionare  la data di scadenza dell’ordine di 
pagamento periodico  dal menu a tendina . Viene visualizzato questo campo, se si 
seleziona l’opzione Crea ordine di pagamento periodico.   

- Altri dettagli 
- Causale [Obbligatorio] Inserire breve descrizione della causale .    

 

 
 

4.6.2 Per compilare dettagli sul Conto ad addebito multiplo , selezionare Addebita piu’ conti.  
4.6.3 Cliccare Aggiungi altro per aggiungere dati multipli.  

4.6.4 Cliccare il pulsante            per cancellare un dato dalla rete.  
4.6.5 Cliccare Avvia. Il sistema visualizzera’ Bonifico multiplo interno - Verifica.   
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4.6.6 Cliccare  Conferma.  
4.6.7 Se serve la password, appare la seguente  schermata: 

 

 
 

4.6.8 Inserire la chiavetta di sicurezza e cliccare Conferma. Il sistema visualizza la schermata 
Bonifico multiplo interno – Conferma. 
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4.6.9 Cliccare il pulsante OK 

 
4.7 Bonifici in uscita   

 

Attraverso l'opzione di bonifici in uscita, è possibile trasferire fondi a livello domestico o globale 

(trasferimenti domestici sono solitamente realizzati attraverso la rete locale pagamenti). I bonifici 

in uscita possono essere effettuati mediante l'utilizzo di un modello esistente o come una nuova 

operazione di pagamento. Il pagamento può essere elaborato immediatamente, o in una 

specifica futura data, o secondo l’ordine di pagamento con la banca. 

 

4.7.1 Naviga menu> Pagementi > Bonifico in uscita e compila i campi richiesti  

Pagamenti a 

- Modello esistente [Opzionale] – Seleziona il pulsante Modello esistente per  

selezionare il modello dei pagamenti per il  trasferimendo fondi   

- Nuovo pagamento [Opzionale] – Selezionare  Nuovo pagamento  per compilare il 

nuovo trasferimento dei file. Bonifico da disporre utilizzando  il Modello in essere del 

pagamento o Effettua nuovo pagamento.  

- Numero referenza utente  [Opzionale] – Inserire numero di referenza  dell’utente , a 

vostra scelta.   

- Conto da addebitare [obbligatorio] – Selezionare il conto originario dal menu a tendina. 

Cliccare il pulsante e il sistema scegliera’ automaticamente  e visualizzera’ il saldo in 

essere del conto originario selezionato.  

Dettagli beneficiario  

- Nome beneficiario [obbligatorio] – Cliccare  per scegliere il beneficiario. Il nome del 

beneficiario selezionato verra’ visualizzato qua.  

- Conto Beneficiario [Condizionato] – Selezionare · Inserire n.Conto   

- N. Conto [obbligatorio] – Digitare il numero di conto del beneficiario.  

Coordinate bancarie del beneficiario   
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- Inserire le coordinate bancarie del beneficiario [Opzionale] – Scegliere l’opzione di 

inserimento delle coordinate bancarie del beneficiario opzioni disponibili: · SWIFT · Codici 

di compensazione nazionali · Dati bancari  

- Codice SWIFT [Condizionato] – Cliccare sul pulsante di ricerca  per selezionare il codice  

Swift  

- Nome banca  [Schermata] – Il nome della banca  beneficiaria verra’ compilato qui 

immediatamente dopo la selezione  del codice SWIFT.  Tale campo viene attivato se si 

sceglie  Dettagli  banca  da Inserire coordinate bancarie del Beneficiario.  

- Indirizzo Banca  [Condizionato] – Inserire indirizzo bancario. Tale campo viene attivato 

se si sceglie  Detatgli  banca  da Inserire coordinate bancarie del Beneficiario. Se si 

seleziona il codice SWIFT, allora il campo verra’ compilato automaticamente.   

- Codice nazionale di clearing [Ricerca] – Cliccare Ricerca  per selezionare il codice  

della banca del beneficiario . Tale campo viene attivato se si sceglie  Codice Nazionale 

di clearing   da Inserire coordinate bancarie del Beneficiario.  

- Tipo Codice nazionale di clearing [obbligatorio] – Selezionare  il tipo di codice 

nazionale di clearing dalla lista di scelta.   

- Paese  [Condizionato] – Inserire nome del paese. Tale campo viene attivato se si sceglie 

l’opzione Dettagli Banca da Inserire coordinate bancarie del Beneficiario. Se si 

seleziona il codice SWIFT, allora il campo verra’ compilato automaticamente. 

- Citta’ [Condizionato] – Inserire la citta’ del beneficiario .Tale campo  viene attivato  se si 

sceglie l’opzione Dettagli Banca da Inserire coordinate bancarie del Beneficiario. Se 

si seleziona il codice SWIFT, allora il campo verra’ compilato automaticamente   

- Dettagli banca intermediaria [Condizionato] – Selezionare : · Codice Swift · dettagli 

Banca.  

- Note: Se selezionate il pulsante del Codice Swift , dopo la selezione  del codice SWIFT , 

attraverso l’opzione di Ricerca nel campo del codice SWIFT, altri dettagli saranno 

compilati automativcamente. Se selezionate  Dettagli Banca , allora dovrete compilare i 

restanti dettagli.  

- Codice Swift [Condizionato] – Selezionare codice Swift  utilizzando il pulsante di 

Ricerca.   

- Nome Banca  [Condizionato] – Inserire nome Banca .   

- Indirizzo bancario [Condizionato] – Inserire indirizzo bancario.   

- Citta’ [Condizionato] – inserire la citta’ del beneficiario. Tale campo viene attivato se si 

sceglie  Dettagli Banca    da Inserire coordinate bancarie del Beneficiario  

- Paese [Condizionato] – Inserire nome del paese. Tale campo viene attivato se si sceglie  

Dettagli Banca    da Inserire coordinate bancarie del Beneficiario.  

Dettagli pagamento   

- Importo bonifico [Obbligatorio] – Inserire importo bonifico.  

- Se un modello di pagamento viene selezionato dal menu a tendina del Modello di 

pagamento, questo campo visualizza l’importo del bonifico del modello di pagamento 

selezionato.  

- Divisa bonifico [Obbligatorio] – Selezionare  la divisa del bonifico per il bonifico 

internazionale dal menu a tendina.   

- Paga ora [Opzionale] – Selezionare  paga ora  per elaborare immediatamente 

l’operazione.   

- Paga piu’ tardi [Opzionale] – Selezionare  Paga piu’ tardi per  effettuare il pagamento 

in una data futura.  

Altri dettagli 

- Dettagli pagamento 1/2/3/4  [Obbligatorio] – Inserire dettagli pagamento  

- Altri dettagli   
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- Commissioni banca corrispondente [Obbligatorio] – Selezionare le commissioni di 

corrispondenza  dal menu a tendina.   

- Causale [Opzionale] – Inserire descrizione.   

Tipo accesso al modello [Opzionale] – Selezionare  il tipo di accesso al modello dal 

menu a tendina. Opzioni disponibili: Pubblico - Privato. 
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4.7.2 Cliccare  Conferma. Il sistema visualizza la schermata  Pagamenti in uscita – Verifica.   
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4.7.3 Cliccare Conferma. Il sistema  visualizza la schermata  do të shfaq ekranin Pagamenti in 

uscita – Conferma col messaggio di status. 

4.7.4 Cliccare OK. Il sistema  vi riporta alla schermata  Pagamenti in uscita.  

 

4.8 Pagamenti in gruppo (Bulk)
1
 (solo per utenti imprese) 

 

La gestione Bulk consente di caricare file che contengono più transazioni. Il Modulo Bulk facilita 

l'elaborazione di transazioni multiple attraverso un singolo file alla rinfusa come i pagamenti di 

stipenditrasferiemnto fondi ecc .Questo è un modo più veloce di elaborazione delle transazioni , 

piuttosto che registrare ogni singola schermata. Le operazioni sotto forma di file verranno caricati 

attraverso internet banking.  

Per poter utilizzare questa opzione il cliente deve essere un cliente di  internet banking  e questa 

opzione deve essere stata configurata per l'utente. Il tipo di file da caricare deve essere definito 

prima di caricare il file, se il formato del file caricato non è corretto il file sarà respinto. Per il 

caricamento del file è anche possibile visualizzare lo stato del file utilizzando il numero di 

riferimento o tramite l’operazione visualizza bulk file. 

 

4.8.1 Caricamento operazioni in gruppo (Bulk) 

 

4.8.1.1 Naviga sul menu Operazioni Bulk) > Caricamento Bulk File. Il sistema visualizza la 

schermata Caricamento Bulk File.  

- Identificatore Bulk [Obbligatorio] – Selezionare l’identificatore bulk creato in 
precedenza, al fine di identificare il file dal menu a tendina.   

- Tipo codificazione  utilizzato per il caricamento del file [Obbligatorio] – Selezionare  
UTF-8 

- Caricare file [Obbligatorio] – Selezionare  il percorso da cui verra’ caricato il file 
cliccando Naviga.   

- Tipo file da caricare [Obbligatorio] – Selezionare CSV il tipo file. dal menu a tendina. 
Opzioni disponibili: CSV  · XML 

 

 
 

 
4.8.1.2 Selezionare i dettagli appropriati.  

 

                                                           
1
 Tale funzionalita’ viene offerta solo ai clienti selezionati 
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4.8.1.3 Cliccare sul pulsante Cancella per cancellare i dati dallo schermo. Oppure fare clic sul 
pulsante Avvia. Il sistema visualizza la schermata di Caricamento dei file.  
 

 
 

4.8.1.4 Cliccare sul link  Numero referenza file  per visualizzare lo stato del caricamento. Il sistema 
visualizza la schermata Visualizza Bulk File. OPPURE cliccare sul pulsante OK per tornare 
alla schermata Carica File.  
 

4.8.2 Visualizza File delle Operazioni Bulk 
 
Questa opzione permette  di visualizzare i bulk file caricati dal cliente. Questa funzione 
dovrebbe permettere  al cliente di visualizzare i risultati dei  bulk file caricati. La ricerca può 
essere filtrata da diversi parametri come lo stato, identificatore di transazione. È possibile 
tracciare lo stato del file e se c'è un errore nel file, è possibile anche scaricare il file di errore 
per arrivare al motivo esatto dell’errore. È anche possibile ripercorrere la storia del file. 
Possono essere controllati anche i singoli dettagli registrati.    
 

4.8.2.1 Navigare sul menu Operazioni Bulk > Visualizza File Operazioni Bulk. Il sistema 
visualizza la schermata  Visualizza File Operazioni Bulk.  

4.8.2.2 Inserire informazione appropriata.  
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4.8.2.3 Cliccare Cerca. Il sistema visualizza  la schermata Visualizza Bulk File  al risultato di ricerca. 
O cliccare il link  Identificatore  di Operazioni Bulk. Il sistema visualizza la schermata 
Visualizza Bulk File. O cliccare lo Status del file  per visualizzare la schermata Visualizza 
Bulk File allo stato del file come appare sulla schermata  Visualizza Bulk File. O cliccare 
Indietro  per tornare alla schermata precedente.  
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4.8.2.4 Cliccare il link del  Numero di referenza del file. Il sistema visualizza  la schermata  Dettagli 

registrazione Bulk File. O cliccare il link  Nome File. Il sistema visualizza la schermata  
Storico File.  

 

 
 

4.8.2.5 Cliccare link  Registra numero referenza. Il sistema  visualizza la schermata Dettagli 
registrazione Bulk File. 
 

4.9 Opzioni aggiuntive  (salva come bozza/modello, Salva e Conferma, Visualizza limiti) 

Durante le operazioni di  Pagamento , ci sono altre opzioni disponibili come Salva come Bozza \ 

Modello, Salva e Conferma, Visualizza limiti.  

- Usando l’opzione Salva come Bozze \ Template, è possibile salvare i dati inseriti come 

bozze o modelli. Tali bozze o modelli salvati possono essere utilizzati in seguito per una 

delle operazioni di pagamento. Non dovete inserire alcun dettaglio sul campo per quei 

settori che sono già riempiti in queste bozze  o modelli esistenti.  

- Attaraverso l’utilizzo di Salva e Conferma potete salvare e avviare l’ operazione.  

- Utilizzando l'opzione Visualizza Limiti, è possibile visualizzare lo stato dei limiti per una 

determinata operazione.  

 

5. Pagamento fatture 

 

5.1 Registra emittente fatture 

 

Utilizzando questa opzione, è possibile registrare più conti con il medesimo fornitore di servizi per 

il pagamento delle bollette. Mentre con il pagamento della fattura, è possibile selezionare 

qualsiasi degli emittenti fatture registrati  il merito al quale la fattura deve essere pagata.  

 

Nota: La fattura  potra’ essere pagata solo per gli emittenti fatture registrati. Cio’ significa 

che prima dovrete registrare l’emittente e poi procedere col pagamento della fattura. 
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5.1.1 Per registrate l’emittente fatture: Navigare sul menu  Pagamento fatture > Registra 

emittente fatture  

5.1.2 Clicacre Aggiungi nuovo emittente per registrre un nuovo emittente fatture. Il sistema 

visualizza la schermata  Registra emittente fatture 

- Selezionare periodo: Selezionare il cliente dal menu a  tendina . 

- Përzgjidhni faturuesin: Përzgjidh faturuesin nga lista e zgjedhjeve.   

- Numero conto Emittente fatture: Cliccare il numero del conto o il numero del consumatore 

coll’emittente fatture.  

- Soppranome(nickname):  Inserire nickname utilizzato.  

 
 

5.1.3 Cliccare  INVIA .Il sistema visualizza la schermata  Registra Emittente Fattura - verifica. 

 

 
 

5.1.4 Cliccare Conferma. Il sistema visualizza la schermata  Registra emittente fattura – 

Conferma  col messaggio di status. O cliccare  Modifica per andare alla precedente 

schermata e modifica  i dati registrati. 

5.1.5 Cliccare  OK. Il sistema visualizza la schermata  Registra l’Emittente Fatture. 

 

5.2 Cancellare un emittente fatture 

 

5.2.1 Selezionare  la casella del cliente da cancellare.  

5.2.2 Cliccare  Cancellare per cancellare un emittente. Il sistema  visualizza la schermata  

Cancella emittente fatture – verifica. 
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5.2.3 Cliccare  Conferma. Il sistema  visualizza la schermata  Cancella emittente fatture  – 

Conferma col messaggio di status O cliccare Indietro per tornare alla schermata precedente.  

5.2.4 Cliccare OK. Il sistema visualizza la schermata  Registra emittente fatture.  

 

5.3 Paga fatture 

 

Utilizzando questa opzione l'utente può pagare il conto per l'emittente registrato. Il sistema 

memorizzato convaliderà le informazioni per i fondi sufficienti necessari per il pagamento delle 

bollette. 

 

5.3.1 Per pagare la fattura: Naviga pagamento fatture > Paga fattura. 
- Seleziona cliente: Seleziona cliente dal menu a tendina.  
- Seleziona emittente fatture: Seleziona dal menu atendina  l’emittente fatture  al quale  

pagare la fattura.   
- Seleziona conto: Seleziona numero conto dal menu a tendina e clicca  Continua.  
- Nota: Se il Cliente ha impostato un soppranome per il conto,  potra’ essere usato al 

posto del tipo di conto.  

 
  Dopo compila  Sezione altri dettagli 

- Numero  fattura: inserire numero fattura.   
- Data fattura: Seleziona  la data della fattura dal menu a.   
- Importo pagamento: Inserire importo  da pagare all’emittente fatture. 
- Tipo di pagamento: Selezionare il tipo di pagamento da la lista 
- Descrizione del Trasferimento: Digitare i dati di pagamento 

 
Nota : Nella sezione Nota sono elencati i requisiti per i dettagli da includere nel 
campo Descrizione di trasferimento cosi che il pagamento sia considerato valido. 
Leggere attentamente le note prima di iniziare qualsiasi pagamento 
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5.3.2 Cliccare  Invia. Il sistema visualizza la schermata  Paga fatture – Verifica.  
5.3.3 Cliccare  Conferma. Il sistema visualizza la schermata  Paga fatture – Conferma col 

messaggio di  status. O cliccare  Modifica per tornare alla schermata precedente  e 
modificare i dati inseriti.  

5.3.4 Cliccare  OK. Il sistema  visualizzera’ la schermata  Paga fattura.  
 
6. Servizi Clientela   
 

6.1 Blocco /Sblocco Assegni   
 
Tale opzione vi permette  di bloccare/sbloccare un assegno. Vi permette inoltre di 
bloccare/sbloccare un set o un riepilogo dell’assegno inserendo le serie dei numeri dell’assegno. 
 

6.1.1 Navigare sul menu Servizi Clientela > Assegni > Blocco/Sblocco Assegno. Il sistema 
visualizza la schermata di richiesta blocco/sblocco assegno. 

6.1.2 Compilare i campi necessari e clicca Invia. Il sistema visualizza la schermata Richiesta 
Blocco/Sblocco  Assegno.  

6.1.3 Cliccare Conferma. Il sistema visualizza la schermata Richiesta di Blocco/Sblocco 
Assegno confermato col messaggio di status. 

6.1.4 Cliccare OK. 
 

6.2 Richiesta libretto assegni 
 
Opzione di richiesta libretto assegni vi permette di presentare una richiesta  di blocco assegni. 
 
6.2.1 Navigare sul menu Servizi Clientela > Assegni > Richiesta Blocco Assegni. Il sistema 

visualizza la schermata  di Richiesta Blocco Assegni  e inserire i dati richiesti: 
- Selezionare conto: selezionare  il numero del conto dai conti visualizzati nella relativa 

lista.   
- N. Libretto assegni: Selezionare  n. libretto assegni dal menu a tendina.   
- Tipo libretto assegni: Selezionare libretto assegni dal menu a tendina .   
- Opzione libretto assegni: Selezionare  il numero di pagine dell’assegno  richiesto dalla 

lista. Selezionare libretto d’assegni con 25 pagine.  
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Dettagli consegna   
- Metodo consegna: Selezionare: Filiale  
- Citta’: Selezionare  la citta’ dove e’ sita la filiale.   
- Filiale: Selezionare la  filiale  dove verra’ prelevato il libretto d’assegni.   

Gli altri dati vengono compilati automaticamente quando selezionate la Filiale.  
6.2.2 Cliccare Invia. Il sistema visualizza  Richiesta Libretto Assegni – Verifica.  
6.2.3 Cliccare Conferma. Il sistema visualizza  Richiesta Libretto Assegni – Conferma col 

messaggio di status. O cliccare  Modifica per aggiornare  i dettagli del libretto d’assegni.  
6.2.4 Clicacre  OK. 

 
6.3 Verifica status assegni 

 
Rapporti specifici possono essere generati per assegni pagati, assegni fermati, assegni pagati 
per un determinato periodo e per una certa gamma di assegni  . In alternativa, un rapporto 
generico può anche essere generato. Il rapporto  può essere generato anche per un singolo 
assegno. Si puo’ avere anche  rapporto generico senza immettere il numero dell’assegno.  
 

6.3.1 Naviga sul menu Servizi Cliantela > Assegni > Verifica status assegno. Il sistema  
visualizza la schermata Verifica status asssegno.  

6.3.2 Selezionare numero conto.  
6.3.3 Selezionare status assegno e  intervallo date .  
6.3.4 Cliccare  Invia .Il sistema  visualizza lo status assegno e l’importo dell’assegno.  

 
6.4 Registra rapporto 

 
6.4.1 Per registrare un rapporto naviga sul menu Rapporti  > Registra rapporto. Il sistema 

visualizza  la schermata Registra un Rapporto.  
6.4.2 Selezionare tipo rapporto e clicca  Vai. Il sistema visualizza  Registra rapporto.  
6.4.3 Selezioanre  la frequenza del rapporto ed il format per scaricare il rapporto.  
6.4.4 Inserire l’intervallo date.  
6.4.5 Cliccare  Eseguire rapporto / Registra rapporto o Visualizza rapporto. 

 
 

6.5 Riepilogo sessione 
 
Questa opzione permette all'utente di monitorare i dettagli di attività degli ultimi cinque login. 
L'utente può visualizzare l'intera sessione sintesi delle precedenti cinque sessioni di login, e le 
operazioni effettuate in ciascuna sessione con lo stato e l’ora delle operazioni. 
 

6.6 Posta elettronica 
 
L'opzione Mailbox è un sistema di comunicazione integrato all'interno del sistema di internet 
banking per comunicare con la banca e vice versa. Esso consente di visualizzare tutte le 
notifiche, i messaggi di avviso e messaggi generali inviati dalla banca; consente di inviare 
messaggi alla banca e visualizzare i messaggi inviati. 
La cassella postale offre una Posta in arrivo - dove è possibile visualizzare i messaggi e le 
notifiche inviate a voi, una struttura Invia messaggio con il quale è possibile inviare messaggi alla 
banca e una cartella Inviati, che consente di visualizzare tutti gli elementi inviati. 
Le Funzionalità i Mail Box sono  suddivise nelle seguenti sezioni:  
 
- Visualizzazione dei messaggi ricevuti (Inbox) – 
- Visualizzazione messaggi inviati(messaggi inviati) 
- Invio messaggi (Componi)   
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6.7 Promemoria 
 
La funzionalità Promemoria consente agli utenti aziendali di registrarsi per i promemoria. Una 
volta che un promemoria è registrato l'utente può visualizzare il promemoria sotto il calendario 
promemoria. Il calendario promemoria visualizza  tutti i promemoria registrati, vale a dire i 
promemoria che sono dovuti alla data attuale e anche i promemoria che sono dovuti in futuro. 
Una volta che il promemoria è dovuto, esso appare sotto  la schermata 'Promemoria per oggi' del 
calendario promemoria. Il sistema consentirà all'utente di agire sul promemoria. 
 

6.7.1 Per registrare i promemoria navigare attraverso i menu Servizio Clientela> Self Services> 

Pianificazione Promemoria. Il sistema visualizza la schermata Calendario promemoria . 
6.7.2 Visualizza inizialmente il tab Promemoria oggi , indicando i promemoria di oggi.  
6.7.3 Cliccare Rifiuta/Cancella/Modifica per rifiutare, cancellare o modificare  i rispettivi 

promemoria.  
6.7.4 Clicacre il tab Promemoria settimanali pianificati. Il sistema visualizza i reminder da 

visualizzare durante la settimana attuale.  
6.7.5 Cliccare sulla data  per visualizzare i reminder di quella particolare  data. 
6.7.6 Cliccare Cancella/Modifica per  cancellare o modificare il relativo promemoria.  
6.7.7 Cliccare il  tab Promemoria mensili pianificati per  visualizzare  i promemoria da 

visualizzare durante il mese attuale.  
6.7.8 Cliccare sulla data per visualizzare il promemoria di quella particolare data. 
6.7.9 Cliccare Cancella/Modificaper cancellare o modificare il relativo promemoria  .  
6.7.10 Clicacre  Registra il nuovo reminder  . Il sistema  visualizza la schermata di Registrazione.  
6.7.11 Cliccare Registra. Il sistema  visualizza la schermata di Conferma Registrazione 

Promemoria. 
6.7.12 Clicacre  OK. Il sistema  visualizza la schermata del Calendario Promemoria 

 
6.8 Verifica Tasso di Cambio  

 
L'opzione Inchiesta Tasso di Cambio permette all'utente di visualizzare gli ultimi tassi di cambio 
per le varie divise offerte per l'acquisto e la vendita da parte della banca. I tassi di cambio 
vengono visualizzati in base alle divise  del FCDB. L'opzione fornisce i tassi di acquisto e di 
vendita per contanti, nonché l'acquisto e di vendita applicabili per i trasferimenti telegrafici. Se 
desideri comprare o vendere valuta estera, fare prima riferimento a questa opzione per trovare la 
tariffa più recente offerta dalla banca. 

 
 

6.9 Dettagli Linea di Credito 
 

6.9.1 Per visualizzare il limite vai a  Servizi Clientela > Detatgli Linea di Credito. 
 

 
 

6.9.2 Selezionare l’ID del cliente dal menu a tendina  e clicacre Visualizza Dettagli .Apparira’ la 
schermata Verifica Dettagli Linea di credito. 
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7. Transazioni 
 

7.1 Visualizza Operazioni Avviate 

 

7.1.1 Naviga a  Attivita’ Operazioni > operazioni. Il sistema visualizza la schermata  Visualizza 

Operazioni Avviate.  
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7.1.2 Cliccare link Status. Il sistema visualizza la schermata cerca  operazioni avviate. La 
transazione può essere considerata completa nel caso in cui ha lo stato "Completato ". 

 

7.2 Autorizzazione operazione (Solo per Utenti Business) 

 

Un autorizzatore potra’ vedere le operazioni in attesa di autorizzazione utilizzando  questa 

operazione. L’Autorizzatore puo’ autorizzare , rifiutare o modificare l’operazione. 

 

7.2.1 Naviga a  Attivita’ operazione > Operazione > Operazione in attesa di autorizzazione . il 

sistema visualizza la schermata Operazione in attesa di autorizzazione. 

 

 
 

- Tipo operazione  [Schermata] – Visualizza la lista delle operazioni.   

- Status [Schermata] – Visualizza lo status delle operazioni. Cliccare sul link per  

visualizzare  i risultati di ricerca secondo i criteri prescelti di ricerca  per l’operazione 

scelta. La transazione può essere considerata completa nel caso in cui ha lo stato 

"Completato". 

- Conteggio  [Schermata] – il numero delle operazioni per ogni operazione con lo stesso 

status.   

- Grafica [Schermata] – Visualizza il conteggio come grafico. 

7.2.2 Clicca il  link dello status della  transazione. Il sistema visualizza la schermata Cerca 

operazioni autorizzazione. 
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7.2.3 Cliccare sul link di referenza E banking. Il sistema  visualizza la schermata Visualizza 

Operazioni in Sospeso Soggette ad Autorizzazione  affianco ai dettagli di controllo. 

Oppure selezionare la cassella ad inizio operazione .  Cliccare Autorizza o Rifiuta  per  

autorizzare o rifiutare l’operazione.  

 
 

7.2.4 Cliccare  Indietro per tornare alla precedente schermata.  
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O cliccare Rifiuta e il sistema visualizza la schermata di Rifiuto.  

O cliccare  Invia per modificare  per modificare le operazioni.  

O cliccare  Autorizza. Il sistema visualizza la schermata Operazioni in attesa di 

Autorizzazione  - Verifica  

7.2.5 Se cliccate  Autorizza, il sistema visualizza la schermata Operazioni in attesa di 

Autorizzazione - Conferma. 

7.2.6 In caso di password richiesta ,appare la seguente schermata: 
 

 
 

7.2.7 Inserire il numero di sicurezza e premere  Invia. 

7.2.8 In caso di piu’ autorizzanti , l’operazione passa e semi-autorizzata e deve essere 

ulteriormente autorizzata da un secondo autorizzante  in un simile processo , come sopra 

indicato..  

7.2.9 Cliccare  OK. 

 

7.3 Per  rifiutare l’operazione (solo Utenti business): 

 

7.3.1 Cliccare Rifiuta sulla schermata  Vedi Operazione in Sospeso  Soggetat ad Autorizzazione . 
Il sistema visualizza la schermata  Operazione da rifiutare – Verifica 
 

7.4 Per  inviare per modifica (solo Utenti business): 
 

7.4.1 Cliccare  Invia per modifica. Il sistema visualizza la schermata Operazione soggetta a 
modifica - verifica. 

7.4.2 Cliccare  Invia per modifica . Il sistema visualizza la schermata Operazioni  da inviare per 
modifica  - Conferma  

7.4.3 Cliccare Ok. Il sistema visualizza l’operazione sulal schermata di Autorizzazione  .  
7.4.4 Una volta che la transazione è stata inviata per  modifica, la transazione non è disponibile ad 

ulteriori autorizzazioni e la transazione puo’ essere copiata dai  precedenti autorizzanti  .  
7.4.5 L’operazione passa all’iniziatore per modifica. L’operazione e’ valida affinche’ i precedenti 

autorizzanti lo copino ed inizzino  un operazione simimle  ove necessaria.  
7.4.6 Cliccare Indietro  per tornare alla precedente schermata. Oppure  cliccare Copia Operazione 

. il sistema visualizzera’ Avvia operazione per modificare operazione. 
 


