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Outgoing banca: 
 sono accessibili tutte le banche del mondo  
 tutti i formati di file specifici dei paesi europei 

(elenco su richiesta) 
 tutti i formati PAIN dei paesi SEPA 

(elenco su richiesta) 
 tutte le varianti del formato SWIFT MT101  

(elenco su richiesta)

Incoming banca:  
 sono accessibili tutte le banche del mondo 
 molti formati bancari comuni come estratti 

conto, PVR, documenti elettronici, protocolli di 
elaborazione, informazioni sul conto titoli, 
accrediti illustrati, ecc. 
Il cliente stabilisce se i dati bancari in entrata 
devono essere trasmessi al sistema ERP nella 
versione originale o formattati secondo criteri 
specifici. (elenco su richiesta) 

 moduli disponibili per il trasferimento dei dati 
trattati, splitting PVR, Connettore ERP, PDF 
Routing

 
Cosa è AFFD? 
L'AFFD riconosce automaticamente il formato di un file bancario e il committente in esso contenuto. In questo 
modo viene determinato il percorso di trasporto e i dati contrattuali memorizzati del committente consentono 
un trasferimento automatico agli istituti finanziari interessati. Per motivi di sicurezza, è possibile inviare in modo 
completamente automatico, senza approvazioni manuali, solo gli addebiti diretti/incassi di pagamento. 
L'elenco completo dei formati in uscita riconoscibili è disponibile su richiesta. Il cliente sceglie i formati di cui 
ha bisogno da questo elenco. 
  

mammut EAGLE  
 

mammut EAGLE con collegamento a tutte le banche del mondo  
 
 

 mammut EAGLE offre al vostro sistema ERP il collegamento alla maggior parte 
delle banche del mondo. 

 Grazie all‘AFFD (Automatic File Format Detection) in pochi minuti sarete 
collegati a qualsiasi sistema ERP (solo PAIN008, LSV+, SEPA DD) 

 Trasferimento sicuro di dati, grazie alla tecnologia „zero footprint“- nessuna 
interruzione dei media (secondo le normative ICS und SOX) 
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