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 __________________________________________________________________________________ 

I vostri vantaggi in breve 
 Gestione semplicissima 
 Sicurezza elevatissima 
 Autenticazione a due fattori 
 Tutte le vostre transazioni di pagamento 

consolidate in un unico software 
 Digitalizzazione e semplificazione dei processi 

contabili quotidiani 
 Automatizzare il download dei dati bancari 
 Risparmio di tempo giornaliero fino a diverse 

ore 
 Ampio controllo della liquidità 
 Software leader sul mercato 
 Interfaccia utente ultramoderna 
 Applicazione web compatibile in rete 
 Formati ISO 20022 incluso il modulo di 

conversione 
 Acquistabili da 3 a un massimo di 10 licenze 
 

Funzioni 
 Collegamento a tutti gl’istituti finanziari svizzeri 
 Panoramica su tutti i dati dei conti 
 Funzione di ricerca su tutti i conti bancari 
 Download CAMT.054 (ESR V11 disponibile solo 

presso alcune banche) 
 

 
 
 

 
 Download automatico dei documenti bancari 
 Inoltro dei dati del conto al vostro sistema ERP 

per i processi di contabilizzazione automatica 
 Pagamenti bancari nazionali e internazionali 
 Pagamenti postali nazionali e internazionali 
 PAIN.001 Registrazione offline dei pagamenti di 

creditori e salari 
 Analisi o inoltro PAIN.002 
 Importazione dei formati ISO20022 
 Traffico dei pagamenti SEPA 
 Multibanking 
 Distinte dei pagamenti (liste privilegiate)  
 Girofondi interni / Cash-Pooling 
 Pianificazione della liquidità 
 Documento-QR 
 Archivio e modelli di pagamento 
 Monitoraggio sui pagamenti, inclusa la funzione 

di ricerca 
 Categorizzazione dei pagamenti 
 Interfaccia Excel 
 Principio del doppio controllo 
 Scaricare dalle banche in tempo reale i  

E-Documenti (documenti bancari elettronici) 

 
 
mammut LION access  
 

 

 
 

Il software intelligente per il traffico dei pagamenti e il cash management dei 
clienti commerciali con un comodo collegamento alla maggior parte degli 
istituti finanziari svizzeri. Un'interfaccia utente all'avanguardia e la più recente 
tecnologia, rendono mammut LION access un software e-banking 
compatibile in rete, adatto ai clienti più esigenti. Con funzioni opzionali e 
moduli aggiuntivi, siamo lieti di soddisfare le vostre esigenze individuali. 
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Le funzioni di mammut LION access in breve 
 
 
Trasferimenti di dati 
Trasferimento dati da precedenti prodotti mammut 
 
Connessione bancaria 
Comodo collegamento diretto con la maggior parte 
degli istituti finanziari svizzeri, collegamento tramite 
browser (e-banking) alternativamente possibile 
Banche nazionali e internazionali 
 
Cash Management 
Cash-Pooling (Girofondi interni, bilanciamento del 
saldo) 
 
Traffico dei pagamenti 
Registrazione offline dei pagamenti (creditori e salari) 
Pagamenti bancari nazionali e internazionali 
Pagamenti postali nazionali e internazionali  
Pagamenti WIR 
Ordini permanenti 
Protocollo di elaborazione PAIN.002 
Banca dati d’archivio deli pagamenti 
Banca dati dei beneficiari 
Guida ai pagamenti 
Lista privilegiata per creditori e salari 
Pagamenti dei salari crittografati (dettagli salari) 
Interfaccia per i lettori di documenti 
Categorizzazione dei pagamenti 
Importazione del file di pagamenti da programma di 
contabilità (creditori e salari) 
 
Formati supportati 
LSV+ (banche) 
Formati ISO20022 (PAIN.001, PAIN.008) 
SWIFT MT101 
Limite di quantità per ordine di pagamento 
PAIN.001: 1.000 pz. 
 
CAMT054 Caratteristiche 
CAMT.054 (feedback QR e addebiti diretti) 
Download / visualizzazione ISR (solo poche banche 
con conferme di addebito diretto) 
Suddivisione BVR e inoltro a ERP 
 
Gestione 
Dashboard 
Multi-mandante 
Gestione di utenti e diritti 
Firma collettiva e singola 
Impostazione di limiti d‘importo 
Diritti distinti creditori/salari 
Protezione con password, incluso il metodo di login a 
due fattori 
 
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 

 
Funzione di ricerca per le singole operazioni 
Tabella dei cambi delle valute estere (gestione 
manuale) 
Funzioni di stampa 
Documenti elettronici del conto (documento PDF) 
 
Licenza 
Versione in rete con 3 utenti 
(è possibile acquistare ulteriori licenze per gl‘utenti) 
 
Banca dati supportata 
Versione di access: fino a 10 utenti 
 

Requisiti di sistema del PC 
 da Windows Server 2016 con IIS, ASP e ASP.NET (la 

nostra raccomandazione min. Windows Server 
2019)  

 .NET Framework 3.5 dovrà essere attivo 
 .NET Framework 4.7.2 o 4.8x 
 .NET 6.0 
 Min. 4 GB RAM (consigliati 8 GB) 
 
Browser:  
 Microsoft 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) 

 
 


