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clienti più
informati
Attraverso pochi
click i tuoi clienti
possono conoscere
in tempo reale:

InBank Privati è il sistema facile e sicuro
per far risparmiare tempo prezioso ai tuoi
clienti, che con un semplice accesso Internet
possono gestire il loro conto corrente
direttamente da casa o dall’ufficio, in qualsiasi
parte del mondo

Con InBank Business le aziende clienti della tua
banca possono gestire i loro rapporti bancari in
modo veloce, facile e sicuro, tutti i giorni dell’anno
e ovunque nel mondo: basta un semplice accesso
Internet e ogni azienda può controllare e muovere
direttamente i propri conti

La situazione del portafoglio titoli

La situazione del portafoglio incassi commerciali

La situazione delle utenze domiciliate

Gli esiti di portafoglio

I movimenti e il saldo dei rapporti

I movimenti e il saldo dei rapporti

Con il servizio InfoB@nking è inoltre possibile inviare ai tuoi clienti InBank tutta la corrispondenza
bancaria in formato elettronico (ad esempio estratti conto, scalari, documenti per la trasparenza, avvisi di
scadenza, contabili)

operazioni
bancarie più
semplici
Senza bisogno di
recarsi in banca i
tuoi clienti possono:

Effettuare ricariche (carte prepagate, telefoniche,
digitale terrestre)

Effettuare il pagamento degli stipendi
Pagare RIBA, RID, MAV

Pagare il bollo ACI e il canone RAI
Pagare le deleghe F24
Pagare i bollettini postali
Effettuare bonifici in Italia e all’estero
Pagare le deleghe F24
Effettuare bonifici in Italia e all’estero

Gestione avanzata della multidistinta e delle
quietanze telematiche

trading on-line

il servizio CBI

Per i tuoi clienti, InBank Privati offre un modulo di
trading on-line semplice, intuitivo e completamente
integrato con il tuo sistema informativo bancario

Per le tue aziende clienti ti garantiamo la
completa integrazione con il mondo Corporate
Banking Interbancario (CBI) per una gestione
multi-utenza e multi-banca

Borse negoziate: Borsa Italia diurna e After Hours,
Euronext (Parigi, Amsterdam, Bruxelles), Francoforte
(azionario) e IBEX (maggiori titoli del mercato
spagnolo)
Principali funzioni: monitor ordini, storico ordini,
portafoglio titoli valorizzato on-line con i prezzi di
mercato, analisi grafica della composizione del
portafoglio, Info Provider Telekurs

clienti sempre
connessi

Attraverso la piattaforma InBank mobile, i tuoi clienti potranno accedere alle principali funzionalità di
InBank non solo da PC ma anche direttamente dal loro telefonino abilitato alla navigazione internet.

la sicurezza
innanzitutto

Sicurezza “attiva” tramite l’utilizzo di Token OTP, per garantire i più elevati livelli di affidabilità operativa. Il
Token, piccolo come una chiave, genera una password dinamica che assicura l’autenticità delle disposizioni
Sicurezza “passiva” attraverso l’ausilio di allarmistica (sms, e-mail), per essere avvertiti ad ogni accesso e/o
disposizione

SIB2000

sistema direzionale

banca virtuale

monetica

tecnologia

PHOENIX Informatica Bancaria S.p.A. | t. +39 0461 874111 f. +39 0461 874125 | www.phoenixspa.it | soluzioni per innovare

