rent.a.mammut
E' un ottimo senso di sicurezza
TRAFFICO DI PAGAMENTO E CASH MANAGEMENT CON rent.a.mammut. mammut soft computing ag offre
con rent.a.mammut una soluzione per il traffico dei pagamenti e cash management nel cloud. La nostra
soluzione viene "gestita da" Swisscom (Svizzera) SA ed è a disposizione per i nostri clienti come modello di
noleggio. Il nostro affermato software si combina con l'esperienza di Swisscom nell'utilizzo di soluzioni ad
alta disponibilità nel cloud, garantendovi un pacchetto completo e senza problemi.

NOLEGGIO RENT.A.MAMMUT
rent.a.mammut come soluzione di noleggio vi offre i seguenti vantaggi:
 Siete sempre aggiornati con le ultime normative ISO20022
 Beneficiate dell'autenticazione a due fattori da parte di istituzioni finanziarie che
supportano questo standard di sicurezza
 Avete una buon sensazione, perché la nostra soluzione viene gestita da esperti
certificati di Swisscom
 Il modello di noleggio comporta costi inferiori a lungo termine in confronto a
una soluzione "in-house"
 La soluzione offre indipendenza in termini di postazioni di lavoro e dispositivi
 Grazie all'utilizzo delle più recenti tecnologie, si ottengono prestazioni
eccezionali

RENT.A.MAMMUT – IL PROGRAMMA CHE FA PER VOI
Il nostro software rent.a.mammut conosce le specificazioni dell’implementazione ISO20022 per il traffico dei
pagamenti e cash management di diversi paesi e istituti bancari. Se necessario, il software converte i dati dal
vostro sistema ERP in und standard compatibile con le banche. In questo modo si garantisce il collegamento
con tutti gli istituti finanziari della zona SEPA. Con rent.a.mammut siete inoltre al sicuro anche durante la
movimentata fase di transizione dai vecchi formati ai nuovi standard ISO20022.

VERSIONE ISO20022 SUPPORTATE
Con l'aiuto di questo codice QR potete trovare le versioni ISO20022 attualmente supportate.

TROVERETE ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.MAMMUT-SOFT.CH
O TELEFONICAMENTE AL NUMERO +41 (0)62 737 00 00.
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