Approfittate
te
gratuitamen
dell’elevata
sicurezza

Raiffeisen EBICS Mobile
L’accesso elettronico migliore e più sicuro possibile
per il vostro traffico dei pagamenti commerciali.
Rendete il vostro scambio di dati ancora più sicuro:
attivate ora sul vostro smartphone la soluzione EBICS più moderna e sicura
della Svizzera.
Ecco i vostri vantaggi
■

■

■

Autorizzazione o storno degli ordini di pagamento indipendentemente dall’orario e dalla sede.

■

Panoramica su tutti i conti collegati.

■

La più moderna tecnologia che punta su standard
internazionaliper uno scambio di dati sicuro e
affidabile.

■

Maggiori informazioni sono disponibili su raiffeisen.ch/i/ebics

Standard di sicurezza elevato e protezione
supplementare contro gli attacchi di hacker.
Verifica di tutti gli accessi, delle transazioni e
dei dati trasmessi in qualsiasi momento.
Uso gratuito di Raiffeisen EBICS Mobile.

Ancora più sicurezza e flessibilità con Raiffeisen EBICS Mobile
Questa applicazione moderna e pratica assicura un livello molto più elevato di controllo e di
sicurezza. Per questo motivo, Raiffeisen raccomanda l’utilizzo delle «firme elettroniche distribuite»
in combinazione con l’applicazione «Raiffeisen EBICS Mobile».

Vistare e autorizzare ordini di pagamento

Raiffeisen EBICS Mobile

Cliente

Raiffeisen
Parcheggio ordini di pagamento
Notiﬁche di stato e
informazione sul conto
Raiffeisen E-Connect
EBICS

Software

Raiffeisen
Elaborazione

Funzionamento di Raiffeisen E-Connect EBICS ed EBICS Mobile
■
■
■

■

Create un ordine di pagamento dal vostro
sistema ERP.
L’ordine viene trasmesso automaticamente a
Raiffeisen E-Connect EBICS. Qui l’ordine viene
parcheggiato al massimo 30 giorni.
Tramite l’app «Raiffeisen EBICS Mobile» gli
ordini di pagamento parcheggiati possono
essere vistati e autorizzati da persone autoriz-

■

■

zate. Successivamente ha luogo l’elaborazione con valuta esatta.
Sarete informati in continuazione con messaggi di stato e informazioni sul conto relative
alla situazione dei vostri pagamenti.
«Raiffeisen EBICS Mobile» permette di avere
una panoramica di tutti i conti collegati in
qualsiasi momento e per tutte le banche.

Requisiti
Per questa procedura sono necessari Raiffeisen E-Connect EBICS e uno smartphone o tablet con
collegamento internet. L’app è stata sviluppata per l’utilizzo a partire da Android 5.0 o Apple 6.0.
Condizioni
EBICS con Raiffeisen E-Connect e Raiffeisen EBICS Mobile sono gratuiti. Per la tenuta del conto e il
traffico dei pagamenti valgono i prezzi e le condizioni consueti della Banca Raiffeisen.
Ulteriori informazioni
Per domande potete rivolgervi al Centro Servizio Clientela aziendale dal lunedì al venerdì dalle ore
7.30 alle 20.00, al numero 0848 847 222 o all’indirizzo aziendale@raiffeisen.ch.
Maggiori informazioni sono disponibili su www.raiffeisen.ch/i/ebics

