mammut FOX all
Il software per il traffico di pagamenti e il cash management
per le piccole imprese
Il software intelligente per il traffico dei pagamenti e il cash management delle piccole imprese con un comodo
collegamento alla maggior parte degli istituti finanziari svizzeri. Un’interfaccia utente all’avanguardia e la più
recente tecnologia, rendono mammut FOX all un software e-banking (postazione singola), adatto ai clienti più
esigenti.

 Con un'interfaccia utente moderna e all'avanguardia, potete gestire i vostri
pagamenti e le informazioni sul conto con le più semplici funzioni di filtro.
Progettate la vostra visualizzazione secondo le vostre esigenze.

I VOSTRI VANTAGGI IN BREVE
 Gestione semplicissima
 Sicurezza elevatissima
 Consolidamento dell'intero traffico dei
pagamenti
 Ampio controllo della liquidità
 Software leader sul mercato
 Interfaccia utente ultramoderna
 Applicazione web locale
 3 login
 Limite massimo di pagamenti in un file
PAIN.001: 1‘000 pz.
FUNZIONI
 Collegamento a tutti gl’istituti finanziari svizzeri
 Panoramica su tutti i dati dei conti (saldi,
posizioni dettagliate)
 Download e visualizzazione PVR
 Macro personalizzate per il download dei dati
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 Guida ai pagamenti
 Pagamenti bancari nazionali e internazionali
 Pagamenti postali nazionali e internazionali
 Registrazione offline di pagamenti PAIN.001 per
creditore e salari
 Importazione dei formati ISO20022 proveniente
da un software di contabilità (creditori/salari)
 IBAN / SEPA
 Distinte dei pagamenti (liste privilegiate)
 Girofondi interni
 Ordini permanenti
 Interfaccia per i lettori di documenti
 Archivio pagamenti
 Modelli pagamenti
 Suddivisione dei pagamenti per categorie
 Funzioni di ricerca e stampa
 Protezione tramite password

T +41(0)62 737 00 00
F +41(0)62 737 00 99

info@mammut-soft.ch
www.mammut-soft.ch

Le funzioni di mammut FOX 2.0 all in breve
Connessione bancarie
Connessione diretta confortabile verso tutti gl’istituti
finanziari svizzeri
EBICS CH
Macro personalizzabili
Cash Management
Girofondi interni

Funzione di ricerca per singole operazioni
Consolidamento
Tabella dei cambi delle valute estere (gestione
manuale)
Funzione di stampa
Documenti elettronici
Licenza
Postazione singola con 3 Login

Traffico dei pagamenti
Registrazione offline dei pagamenti (creditori e salari)

Pagamenti bancari nazionali e internazionali
Pagamenti postali nazionali e internazionali

Requisiti di sistema del PC
 a partire da Windows 10
 .NET Framework 3.5 deve essere attivato
 .NET Framework 4.7.2 o superiore
 min. 1 GB RAM (consigliati 2 GB)
 Risoluzione schermo min. 1024 x 768
 Min. 1GB di spazio libero su disco duro

Pagamenti WIR
Ordini permanenti
Protocollo di elaborazione PAIN.002
Banca dati d’archivio dei pagamenti
Banca dati dei beneficiari
Modelli di pagamento
Guida ai pagamenti
Liste privilegiate per debitori, creditori e salari
Pagamenti dei salari crittografati

Interfaccia per i lettori di documenti

Categorizzazione dei pagamenti
Importazione del file di pagamenti da programma di
contabilità (creditori e salari)
Format supportati
DTA (banche) per la sola conversione a PAIN.001
LSV+ (banche)
Formati ISO20022 (PAIN.001, PAIN.008)
SWIFT MT101
Limite massimo di pagamenti in un file PAIN.001:
1‘000 pz
Funzioni PVR
Download / visualizzazione PVR
Splitting PVR
Gestione
Dashboard
Multi-mandante (2 mandanti)
Gestione di utenti e dei diritti
– Firma collettiva/firma singola
– Impostazione di limiti d’importo
Diritti distinti creditori/salari
Protezione tramite password
Informazione sui conti
Panoramica dei saldi di tutti i conti
Visualizzazione dell’intero patrimonio
Visualizzazione di tutti i dettagli del conto
Esportazione in MS-Excel
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Browser:
 Internet Explorer
 Internet Explorer Edge
 Opera
 Firefox
 Google Chrome
Acquisti:
Contattateci telefonicamente tramite l'amministrazione o
utilizzate il modulo di contatto sul nostro sito web.
Saremo lieti di darvi la nostra consulenza.
Raggiungibilità:
Dal LUN al VEN dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30
alle 17:00
Amministrazione:
Tel.: 062 737 00 00
Il nostro team di assistenza sarà lieto di rispondere alle
vostre domande sul prodotto prima, durante e dopo
l'installazione. Siamo lieti di supportarvi in tedesco,
francese, italiano e inglese.
Raggiungibilità:
Dal LUN al VEN dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30
alle 17:00
Hotline:
Tel.: 0900 578 848 (CHF 3.13/min. dal 2° minuto)
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