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1 Introduzione

Questo documento descrive la funzione e la gestione del modulo swissPayment.

1.1 Premessa

Le informazioni contenute nel presente documento potranno essere modificate in qualsiasi momento
senza preavviso.
Il presente manuale, comprensivo di tutti i suoi elementi, è tutelato dal diritto d'autore. Tutti i diritti
sono espressamente riservati, compresi i diritti di fotocopiatura, riproduzione, traduzione,
trasposizione su microfilm, memorizzazione su supporti elettronici ed elaborazione in formato
elettronico.
Tutte le denominazioni aziendali, di prodotto e di marchio sono marchi o marchi registrati dei loro
rispettivi titolari.

Copyright © 2010 coresystems ag. Tutti i diritti riservati

In caso di domande o di indicazioni sui nostri prodotti, rivolgersi al seguente indirizzo;

coresystems ag
Villa im Park
Dorfstrasse 69
5210 Windisch
Svizzera
Hotline: +41 (0) 848 088 088 
Fax: +41 (0) 56 444 20 50
e-mail: info@coresystems.ch

www.coresystems.ch 
www.coresuite.ch

Le versioni più aggiornate dei manuali potranno essere consultate sul sitohelp.coresuite.ch.

1.2 Descrizione del prodotto

swissPayment è un'estensione del software standard SAP® Business One. swissPayment mette a
disposizione possibilità di registrazioni semplificate dei bollettini di versamento e degli ordini di
pagamento. Le fatture in entrata e in uscita presenti nel  sistema possono essere elaborate e
classificate con l'ausilio di un assistente. La creazione dei file DTA, EZAG, LSV+- e DebitDirect
avviene premendo semplicemente un pulsante. I file ESR messi a disposizione dalla banca saranno
letti da un assistente e quindi riconciliati con le fatture presenti nel sistema.

mailto:info@
mailto:core
mailto:systems.ch
http://www.
http://www.
http://help.coresuite.ch
http://help.coresuite.ch
http://help.coresuite.ch
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1.3 Struttura

La struttura del documento è realizzata in maniera tale da consentirne l'uso sia come manuale per
l'utente sia come opera di consultazione.

Attivare swissPayment, consultare il capitolo Installazione  e Configurazione . In Applicazione
 sono contenuti esempi applicativi. Il significato dei singoli campi è descritto nel capitolo Moduli,
 le possibilità di valutazione nel capitolo Valutazioni .

In caso di aspetti non chiari, consultare il capitolo Assistenza per ulteriori aiuti.

1.4 Avvertenze

Nella documentazione sono contenute delle avvertenze. Consigli utili e messaggi saranno
contrassegnati dai seguenti simboli.

Icon

a

Denominazione

Messaggio

Avvertenza

Esempio

Sintassi

Task aperto, non ancora definito

Estensioni non ancora realizzate ma in pianificazione / Sviluppo

Oggetti/Funzioni già esistenti in SAP® Business One

9 13

28

50 81

83
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2 Installazione

Questo capitolo fornisce aiuto per la prima installazione di swissPayment. Seguire le descrizioni del
sottocapitolo.

2.1 Requisiti di sistema

Hardware
I requisiti minimi per hardware e software vengono indicati da SAP® Business One e devono essere
rispettati per consentire l'utilizzo di swissPayment.
Ulteriori informazioni sono disponibili in www.sap.com.

Raccomandazioni
Per la registrazione di bollettini di versamento tramite dispositivo di lettura, si consiglia SwissReader
SR-700 di Dative (www.dative.ch), che dovrà essere configurato per SAP.

Software
swissPayment prevede i requisiti minimi di sistema di coresuite (http://www.coresystems.ch/601.
html), oltre ai seguenti requisiti:

almeno la versione di SAP® Business One 2007A

almeno la versione di coresuite (SAP® Business One AddOn) 2.70

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

2.2 Installazione

L'installazione di swissPayment presuppone la disponibilità della licenza corretta e l'installazione
della core suite. Per saperne di più, visitare la guida all'installazione (help. coresuite.ch).

Una volta installati correttamente gli AddOn di coresuite e del modulo swissPayment sarà possibile

scaricare i nuovi moduli in SAP® Business One selezionando 
Amministrazione-> AddOn->Amministrazione coresuite ->Amministrazione
e la voce "Scarica Update" . Successivamente sarà possibile selezionare e installare i moduli

http://www.sap.com
http://www.dative.ch
http://www.coresystems.ch/601.html
http://www.coresystems.ch/601.html
http://www.coresystems.ch/fileadmin/filebrowser/help/help/installation/de/index.html
http://www.coresystems.ch/fileadmin/filebrowser/help/help/installation/de/index.html
http://www.coresystems.ch/fileadmin/filebrowser/help/help/installation/de/index.html
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desiderati.

Dopo il riavvio di coresuite (Amministrazione-> AddOns-> AddOn Manager -> terminare coresuite,
attendere qualche istante e quindi riavviare) i moduli saranno disponibili.
Una volta effettua la corretta installazione, il seguente menu sarà disponibile nel lato sinistro di SAP

® Business One:

   



11Installazione

Version 2.90,  © 2011 coresystems ag

2.3 Upgrade da 2.0 a 2.7

Tramite l'installazione di swissPayment 2.7 saranno apportate delle modifiche di entità minima al
database. Affinché il software possa funzionare correttamente anche dopo l'upgrade, la finestra di
configurazione  di swissPayment deve essere verificata e integrata. In tale occasione consigliamo
di controllare tutte le altre impostazioni,  verificandone completezza e correttezza.

21

13
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3 Configurazione

Per garantire il corretto funzionamento, è necessario eseguire i seguenti passi.

Check list

Installazione

Impostazione anagrafica banche

Imposta conti banca di riferimento

Imposta metodi di pagamento

Configura swissPayment 

Crea imposte pagamenti bancari

Dopo l'esecuzione dei punti sopra elencati sarà possibile utilizzare swissPayment in maniera
produttiva.

3.1 Impostazione anagrafica banche

Nella voce di menu Amministrazione-->Definizione-->Funzioni di banca e tesoreria-->Banche,
assicurarsi che siano definite le seguenti banche:

- Anagrafica banche Svizzera (già installato con SAP Standard)
- Posta svizzera (come da figura)
- Dummy-Bank (pagamenti IBAN/SEPA semplificati , figura)

Descrizione dei campi
nessuna disponibile

Descrizione delle tabelle

Nome del campo Significato

Codice paese Paese della banca

9

13

14

17

21

25

76
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Codice della banca Numero di clearing/BIC della banca

Denominazione della

banca

Nome della banca 

Non modificare i nomi dell'anagrafica importati.

Codice SWIFT Codice SWIFT della banca. E' necessario per i pagamenti SEPA.

L'inserimento semplificato è possibile tramite iconti bancari del partner

commerciale .

Filiale postale Nel caso in cui si tratti di banca posta, questa casella di spunta deve essere

attivata.

Numero di conto non rilevante per swissPayment

Filiale non rilevante per swissPayment

Definizione data di

registrazione

non rilevante per swissPayment

Definizione data di

scadenza

non rilevante per swissPayment

Elenco dei codici di

procedura bancaria

non rilevante per swissPayment

Avvertenze

Le impostazioni devono essere effettuate come da descrizione. Tali impostazioni influenzeranno

direttamente la generazione del file banca.

Moduli
nessuna disponibile

Apertura modulo
Amministrazione-->Definizione-->Funzioni di banca e tesoreria-->Banche

3.2 Banche di riferimento

Per ogni banca di riferimento deve essere creato un corrispondente record di dati in maniera tale che
sia possibile raffigurare l'operazione di pagamento nell'attuale SAP Business One Business. Di
seguito vengono illustrati i singoli campi.

76
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Descrizione dei campi
nessuna disponibile

Descrizione delle tabelle

Nome del campo Significato

Codice della banca Numero di clearing della banca, selezionabile tramite l'elenco di selezione

(TAB)

Paese Il paese della banca sarà rilevato tramite il codice della banca

Filiale Nome del conto, selezionabile individualmente. Non rilevante perswiss

Payment

Numero di conto Numero di conto del conto bancario

Codice di controllo non rilevante per swissPayment

Numero di assegno

successivo

non rilevante per swissPayment

Conto Co.Ge. Conto Co.Ge da piano dei conti, selezionabile tramite l'elenco di selezione

(TAB)

Conto Co.Ge

transitorio

Conto Co.Ge transitorio, selezionabile tramite l'elenco di selezione

Nel caso in cui sia stato inserito un conto Co.Ge. transitorio e nel metodo di

pagamento sia stata attivata la casella di spunta Conto Co.Ge. transitorio,

l'assistente ai pagamenti effettuerà le registrazioni su tale conto, in luogo

del conto Co.Ge. precedente.

IBAN Codice IBAN del conto, indispensabile per pagamenti SEPA

Via Via della banca
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Edificio non rilevante per swissPayment

Città Località della banca

Provincia non rilevante per swissPayment

Land federale non rilevante per swissPayment

NPA NPA della banca

Numero utente 1 Numero identificativo DTA (5 posizioni), obbligatorio per la creazione di file

DTA

Nel caso in cui non sia disponibile alcun identificativo DTA,

utilizzare"XXXXX"

Numero utente 2 ID identificativo del mittente LSV (5 posizioni), obbligatorio per la creazione di

file LSV (banca) 

oppure

Debit Direct ID (6 posizioni), obbligatorio per la creazione di file Debit Direct

(posta)

Numero utente 3 non rilevante per swissPayment

Numero utente 4 non rilevante per swissPayment

Tipo di carta non rilevante per swissPayment

Numero max. di

righe

non rilevante per swissPayment

Nome modello non rilevante per swissPayment

Blocca stampa

assegno

non rilevante per swissPayment

Tipo ESR BESR o ESR

Si tratta di un ESR quando le prime 6 cifre del numero di riferimento a 27 cifre sono

costituite da zeri. In caso contrario si tratta di un BESR

ESR: 000000000000000001234567894

BESR: 330115000160773400000027900

ID emittente della

fattura ESR

Codice partecipante per la transazione ESR
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ID cliente Nel caso in cui si tratti di una BERS, l'ID cliente a 6 cifre dovrà essere

indicato

Queste si troveranno nel numero di riferimento a 27 cifre (prime 6 cifre)

330115000160773400000027900

Serie registrazioni

libro mastro

non rilevante per swissPayment

Serie pagamenti in

entrata

non rilevante per swissPayment

Serie pagamenti in

uscita

non rilevante per swissPayment

Estratto conto

importato

non rilevante per swissPayment

Nome file import non rilevante per swissPayment

Avvertenze

Indicare tutti i dati a disposizione della banca. Tali dati sono indispensabili per la corretta elaborazione

Moduli
nessuna disponibile

Apertura modulo
Amministrazione-->Definizione-->Funzioni di banca e tesoreria-->Conti banca di riferimento

3.3 Metodi di pagamento

Occorre definire modalità di pagamento per tutti i conti tramite i quali devono essere effettuati dei
pagamenti.
(Amministrazione > Definizione > Funzioni di banca e tesoreria > Metodi di pagamento)
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Descrizione dei campi

Nome del campo Significato

Codice del metodo

di pagamento

Codice del metodo di pagamento, da assegnare una volta per ciascun metodo

di pagamento

Keycode non rilevante per swissPayment

Descrizione Descrizione individuale del metodo di pagamento

Tipo di pagamento Definizione dei pagamenti in entrata o in uscita: (per ogni ciclonell'assistente

ai pagamenti  è consentito un solo verso di pagamento)

Tipo Tipo di pagamento

DTA Uscita

EZAG Uscita

LSV+ Entrata

Debit Direct Entrata

Metodi di

pagamento

swissPayment supporta solo il metodo Bonifico bancario

67
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Banca di

riferimento

Selezione del conto della banca di riferimento , tramite il quale sarà gestito

il pagamento

Tipo di

transazione

non rilevante per swissPayment

Formato del file I formati dovranno essere definiti e selezionati come segue:

Tipo Formato del file

DTA SAPBPCHOPBT_PAYCOM_DO

EZAG SQPBPCHOPBT_EZAG_DO

LSV+ SAPBPCHIPDD_LSV

Debit Direct SWA_PY_DebitDirect

La selezione sarà effettuata tramite un elenco a selezione (  )

Raggruppa fatture

per "Pagamento

a"

non rilevante per swissPayment

Contabilizza su

conto provvisorio

Se viene attivata questa casella di spunta e sul conto banca di riferimento

viene definito un conto provvisorio, l'assistente ai pagamenti contabilizzerà

automaticamente i pagamenti sul conto provvisorio invece che sul conto Co.

Ge. definito nel conto banca di casa  .

Verifica indirizzo non rilevante per swissPayment

Verifica

informazioni

bancarie

non rilevante per swissPayment

Verifica

autorizzazione

all'incasso

non rilevante per swissPayment

14

14

14
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Blocco -

Pagamento estero

non rilevante per swissPayment

Blocco - Banca

estera

non rilevante per swissPayment

Selezione valuta non rilevante per swissPayment

Banca postale non rilevante per swissPayment

visualizzazione

rapida

non rilevante per swissPayment

Descrizione delle tabelle
nessuna disponibile

Avvertenze

Per non trovarsi costretti a selezionare la modalità di pagamento predefinita per ciascun nuovo 

fornitore , questa potrà essere definita in maniera predefinita in Amministrazione--

>Inizializzazione del sistema-->Impostazioni generali, nella scheda GP. Lo stesso vale per la modalità

di pagamento clienti predefinita.

Moduli
nessuna disponibile

Apertura modulo
Amministrazione-->Definizione-->Funzioni di banca e tesoreria-->Metodi di pagamento

72
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3.4 Configurazione swissPayment

Per l'utilizzo di swissPaymentil modulo di configurazione deve essere completato interamente con i
valori. Informazioni più dettagliate sono disponibili nei seguenti capitoli.

Descrizione dei campi
vedi sottocapitolo

Descrizione delle tabelle
vedi sottocapitolo

Avvertenze
nessuna disponibile

Moduli
nessuna disponibile

Apertura modulo
Amministrazione-->Add-on-->swissPayment-->Configurazione
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3.4.1 Registrazione bollettino di versamento

Di seguito vengono descritte tutte le configurazioni che sono rilevanti per la lettura dei bollettini di
versamento  e altri pagamenti. 

Descrizione dei campi

Nome del campo Significato

Articolo standard Nel registrare i bollettini di versamento  saranno creati dei giustificativi

(fatture in ingresso) tramite l'interfaccia dati di SAP Business One. Questi

richiedono un articolo standard temporaneo, per creare i giustificativi

Conto Servizio

Standard

Nell'  inserire i bollettini di versamento saranno creati dei giustificativi (fatture

in ingresso) tramite l'interfaccia dati di SAP Business One. Se viene creato il

giustificativo di tipo Servizio, sarà necessario un conto Co.Ge. standard

Crea giustificativi

come preacquisiti

I giustificativi vengono creati come "preacquisiti" (bozza) come impostazione

predefinita. Se questa casella di spunta viene disattivata, i giustificativi saranno

creati direttamente, ma non potranno più essere modificati.

Apri

automaticamente

giustificativo

preacquisito 

Se questa opzione viene attivata, le fatture in entrata preacquisite potranno

essere aperte automaticamente al momento dell'aggiunta.

Utilizzare
Conto
predefinito

Se questa opzione è attivata, l'impostazione predefinita è selezionata

automaticamente conto.

Descrizione delle tabelle
nessuna disponibile

Avvertenze
nessuna disponibile

50

50

50



23Configurazione

Version 2.90,  © 2011 coresystems ag

Moduli
nessuno disponibile

Apertura modulo
vedi capitolo di livello superiore

3.4.2 Pagamenti in entrata (ESR)

Nel caso in cui tramite l'assistente ESR dei pagamenti in entrata  vengano letti dei file ESR,
potranno essere effettuare le seguenti configurazioni.

Descrizione dei campi

Nome del campo Significato

Tolleranza % Talvolta i pagamenti dei clienti presentano una differenza di entità esigua

rispetto all'importo di pagamento originariamente richiesto. A riguardo potrà

essere indicata una possibile differenza in ordine percentuale. Qualora

l'importo del pagamento si collochi nell'area di differenza definita, il pagamento

sarà contabilizzato con lo sconto corrispondente.

Importo max Definire l'importo massimo % di tolleranza.

Testo opzionale di

contabilizzazione

sul libro mastro

Se non viene indicato alcun valore, i testi della contabilizzazione sul libro

mastro relativi ai pagamenti da generare saranno definiti secondo SAP

Business One Standard. In via opzionale potranno essere inseriti i campi a

piacere del database della tabella OINV  [%FELDNAME].

Esempio

Pagamento in entrata - [%CardCode] - RG: [%DocNum]

I campi CardCode e DocNum saranno sostituiti dalla registrazione. In questo modo il

testo opzionale di contabilizzazione sarà ridenominato"Pagamento in entrata - C1011

61
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- RG: 55"

Metodo di ricerca

opzionale

In via predefinita la ricerca relativa alla fattura in uscita appartenente al

pagamento sarà effettuata tramite il numero di riferimento completo. In via

opzionale tuttavia, in caso di inserimento da un sistema terzo sarà possibile

effettuare una ricerca in un'area del numero di riferimento sopra riportato.

Esempio

Numero di riferimento: 33011500016077340000027900

Il numero di fattura si trova nell'area sottolineata (002790). La configurazione

avrebbe ora il seguente aspetto:

Inizio: 21 (21. carattere, a partire da 1)

Lunghezza: 6 (numero di caratteri)

Gli zero sul lato sinistro saranno eliminati. In questo modo la ricerca viene effettuata

dopo il numero 2790.

Descrizione delle tabelle
nessuna disponibile

Avvertenze
nessuna disponibile

Moduli
nessuna disponibile

Apertura modulo
vedi capitolo di livello superiore

3.4.3 Assistente ai pagamenti Svizzera

È possibile effettuare le seguenti impostazioni per modificare l'interazione con l' assistente ai
pagamenti .

Descrizione dei campi

67
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Nome del campo Significato

LSV+ tipo di

transazione

Società che effettuano la riconciliazione dei propri fornitori tramite inserimento

LSV dovranno convertire il campo su 'Produttivo'. 'Il test 'deve essere impostato

quando si rende necessario creare dei file di test LSV.

Valore Significato

Test Impiego per finalità di test

Prodotto Una volta correttamente effettuati tutti i

test, lo stato di LSV+ potrà essere

convertito su Produttivo.

Visualizza

contabilizzazioni

sul libro mastro

L'impostazione predefinita di questo valore è Disattivato. Nell'assistente ai

pagamenti Svizzera non viene visualizzata alcuna contabilizzazione sul libro

mastro.

Descrizione delle tabelle
nessuna disponibile

Avvertenze
nessuna disponibile

Moduli
nessuna disponibile

Apertura modulo
vedi capitolo di livello superiore

3.5 Imposte pagamenti bancari

Affinché le istruzioni relative alle imposte sui pagamenti bancari vengano correttamente trasmesse
alla banca, sarà necessario definirle previamente. Queste potranno essere selezionate anche in
base a ciascun partner commerciale . Per garantire una funzione corretta, dovranno essere
definite sulla base della figura. Il valore predefinito è la suddivisione delle spese.

72
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Descrizione dei campi
nessuna disponibile

Descrizione delle tabelle

Nome del campo Significato

Codice Codice che viene trasmesso alla banca

Descrizione Descrizione singola per record di dati

Avvertenze
nessuna disponibile

Moduli
nessuno disponibile

Apertura modulo
Amministrazione-->Definizione-->Funzioni di banca e tesoreria-->Codici per l'assegnazione delle
spese bancarie
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4 Applicazione

In questo capitolo sono descritte le applicazioni di swissPayment . Queste sono suddivise nei
seguenti sottocapitoli.

Registrazione bollettino di versamento
Classificazione pagamenti
Lettura file ESR

4.1 Registrazione bollettino di versamento

In questo capitolo saranno descritti tutti i processi relativi alla registrazione di un bollettino di
versamento.
In swissPayment viene operata una distinzione tra quattro diversi pagamenti, descritti più in dettaglio
nel sottocapitolo seguente. I diversi pagamenti potranno essere selezionati nella parte alta della
finestra tramite le schede. Nella parte bassa si  trova unalista con i bollettini di versamento già
inseriti .
Per inserire un bollettino di versamento o un pagamento, occorrerà aprire il modulo tramite il menu
principale->acquisto->inserimento bollettino di versamento.

50

38

45

37



29Applicazione

Version 2.90,  © 2011 coresystems ag

4.1.1 Bollettino di versamento arancione

Il bollettino di versamento arancione contiene sempre un numero di riferimento. Ulteriori informazioni
sui diversi bollettini di versamento sono contenute nell'Appendice . I bollettini di versamento
arancioni possono essere registrati manualmente  oppure tramite un dispositivo di lettura .

Fatture di servizio automatiche con conto Co.Ge e descrizione come da dati
anagraficidel partner commerciale
Leggere il numero di riferimento del fornitore come da descrizioneDati anagrafici
del partner commerciale

4.1.1.1 Registrazione manuale

Nella registrazione manuale di un bollettino di pagamento arancione, tutti i valori saranno inseriti
dall'utente. swissPayment supporta l'inserimento tramite proposte di valori e compila taluni campi, in
funzione di quelli già compilati.

Punto 1: Compilazione dei campi
La compilazione dei seguenti campi è obbligatoria:

Fornitore  
Numero di conto
Importo
Valuta
Numero di riferimento

Nel caso in cui tali informazioni siano mancanti, la fattura non sarà aggiunta.
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Messaggio d'errore, quando un campo non è stato compilato.

Punto 2: Compilare i campi opzionali
Se il fornitore non ha alcuna condizione di pagamento e/omodalità di pagamento , queste
dovranno essere selezionate manualmente.
Se la fattura è stata creata come fattura di servizio, dovrà essere attivata la casella di spunta
'Pagamento servizio effettivo'.

Punto 3: Aggiungi fattura
Una volta inseriti tutti i dati, fare clic sul pulsante 'Aggiungi'. La fattura sarà aggiunta e inserita nella
Lista  sottostante.

Moduli
Bollettino di versamento arancione

4.1.1.2 Registrazione con reader

I bollettini di pagamento arancioni possono essere letti anche con un lettore adeguato .

Punto 1: Leggere il bollettino di versamento
In tale operazione posizionare il cursore del testo (focus) su un campo di testo nel modulo (ad es.
numero di riferimento) e leggere il bollettino di versamento con un lettore.

Saranno inseriti i seguenti dati:

Fornitore  (con numero di conto creato)

Numero di conto

Importo (se disponibile)

Numero di riferimento

72 17
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Condizioni di pagamento (se create presso il  partner commerciale)

Metodo di pagamento (se create presso il partner commerciale)    

Data di scadenza (sarà calcolata delle condizioni di pagamento)

Punto 2: Integrare i dati mancanti
Se taluni campi non vengono compilati (ad esempio non sono presenti delle condizioni di pagamento
presso ilfornitore ), questi dovranno essere integrati manualmente.

Punto 3: Aggiungi fattura
Una volta effettuati tutti gli inserimenti, fare clic sul pulsante' Aggiungi'. La fattura sarà aggiunta e
inserita nellaLista  sottostante

4.1.2 Bollettino di versamento rosso

Il bollettino di versamento rosso dispone sempre di un campo per le comunicazioni Ulteriori
informazioni sui diversi bollettini di versamento sono contenute nell'Appendice . I bollettini di
versamento rossi possono essere registrati manualmente  oppure tramite un dispositivo di lettura

.

4.1.2.1 Registrazione manuale

Nella registrazione manuale di un bollettino di versamento rosso, tutti i valori saranno inseriti
dall'utente. swissPayment supporta l'inserimento tramite proposte di valori e compila taluni campi, in
funzione di quelli già compilati.
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Punto 1: Compilazione dei campi
La compilazione dei seguenti campi è obbligatoria:

Fornitore
Tipo di conto
Numero di conto
BankCode (in funzione del numero di conto)
Conto PC (in funzione del numero di conto)
Importo
Valuta
Finalità di pagamento

Nel caso in cui tali dati siano mancanti, la fattura non sarà aggiunta.

Messaggio d'errore, quando un campo non è stato compilato.

Punto 2: Compilare i campi opzionali
Se il fornitore non ha alcuna condizione di pagamento e/o modalità di pagamento , queste
dovranno essere selezionate manualmente.
Se si desidera registrare la fattura come fattura di servizio, sarà necessario attivare la casella di
spunta 'Pagamento servizio effettivo'.

Punto 3: Aggiungi fattura
Una volta inseriti tutti i dati, fare clic sul pulsante'Aggiungi'. La fattura sarà aggiunta e inserita nella
Lista  sottostante
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Moduli
Bollettino di versamento rosso 

4.1.2.2 Registrazione con Reader

I bollettini di versamento rossi possono essere letti anche con un lettore adeguato .

Bollettini di versamento rossi solo con lettore Dative.

Punto 1: Leggere il bollettino di versamento
In tale operazione posizionare il cursore del testo (focus) su un campo di testo nel modulo (ad es.
numero di riferimento) e leggere il bollettino di versamento con un lettore.

Saranno inseriti i seguenti dati:

Fornitore  (con numero di conto creato)

Numero di conto

Condizioni di pagamento (se create presso il partner commerciale)

Metodo di pagamento (se create presso il partner commerciale) 

Scadenza (sarà calcolata delle condizioni di pagamento)

Punto 2: Integrare i dati mancanti
Se taluni campi non vengono compilati (ad esempio non sono presenti le condizioni di pagamento
presso ilfornitore ), questi dovranno essere integrati manualmente.

Punto 3: Aggiungi fattura
Una volta inseriti tutti i dati, fare clic sul pulsante 'Aggiungi'. La fattura sarà aggiunta e inserita nella
Lista  sottostante
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4.1.3 Pagamento interno

I pagamenti interni alle banche  possono essere registrati anche con swissPayment. Sarà
necessario attenersi alle seguenti istruzioni.

4.1.3.1 Registrazione

swissPayment supporta l'inserimento e compila alcuni campi in funzione dei campi già compilati (ad
es. condizioni di pagamento e Zahlweg metodo di pagamento saranno selezionati sulla base del
fornitore , ma possono essere modificati manualmente).

Punto 1: Compilazione dei campi
La compilazione dei seguenti campi è obbligatoria:

Fornitore
Pagamento IBAN o no
Codice IBAN/numero di conto
BankCode (in funzione del numero di conto)
Importo
Valuta
Finalità di pagamento

Nel caso in cui tali dati siano mancanti, la fattura non sarà aggiunta.

Messaggio d'errore, quando un campo non è stato compilato.
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Punto 2: Compilare i campi opzionali
Se il fornitore  non ha alcuna condizione di pagamento e/o modalità di pagamento , queste
dovranno essere selezionate manualmente.
Se si desidera registrare la fattura come fattura di servizio, sarà necessario attivare la casella di
spunta 'Pagamento servizio effettivo'.

Punto 3: Aggiungi fattura
Una volta inseriti tutti i dati, fare clic sul pulsante'Aggiungi'. La fattura sarà aggiunta e inserita nella
Lista  sottostante

Avvertenze

Se viene selezionato un conto cliente o un conto IBAN già esistente, non sarà necessario selezionare

il codice della banca. Se il conto non è ancora definito in SAP Business One, il numero di conto e il

codice della banca potranno essere inseriti manualmente. swissPayment creerà quindi in background

un conto  per il fornitore  attuale.

Moduli
Pagamento interno

4.1.4 Pagamento estero

I pagamenti esteri a favore delle banche  possono essere registrati anche con swissPayment. A
riguardo seguire le indicazioni contenute le capitolo a seguire.

4.1.4.1 Registrazione

swissPayment supporta l'inserimento e compila alcuni campi in funzione dei campi già compilati (ad
es. condizioni di pagamento e metodo di pagamento saranno selezionati sulla base del fornitore

, ma possono essere modificati manualmente).
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Punto 1: Compilazione dei campi
La compilazione dei seguenti campi è obbligatoria:

Fornitore
Pagamento IBAN o no
Codice IBAN/numero di conto
BankCode (in funzione del numero di conto)
Importo
Valuta
Finalità di pagamento

Nel caso in cui tali dati siano mancanti, la fattura non sarà aggiunta.

Messaggio d'errore, quando un campo non è stato compilato.

Punto 2: Compilare i campi opzionali
Se il fornitore  non ha alcun metodo di pagamento e/o modalità di pagamento , queste
dovranno essere selezionate manualmente.
Se si desidera registrare la fattura come fattura di servizio, sarà necessario attivare la casella di
spunta 'Pagamento servizio effettivo'.
Se si modifica il campo 'Oneri a carico', per il Fornitore  sarà modificato il valore predefinito.

Punto 3: Aggiungi fattura
Una volta inseriti tutti i dati, fare clic sul pulsante 'Aggiungi'. La fattura sarà aggiunta e inserita nella
Lista  sottostante.
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Avvertenze

Se viene selezionato un conto cliente o un conto IBAN già esistente, non sarà necessario selezionare

il codice della banca. Se il conto non è ancora definito in SAP Business One, il numero di conto e il

codice della banca potranno essere inseriti manualmente. swissPayment creerà quindi in background

un conto  per il fornitore  attuale.

Moduli
Pagamento estero

4.1.5 Proposta ordini / ingressi merci

Per gli ordini o gli ingressi di merci sul lato destro sarà visualizzato un elenco con gli articoli
corrispondenti. Sarà possibile selezionare gli articoli appartenenti alla fattura.
Nel caso in cui in relazione al fornitore selezionato siano disponibili ordini o ingressi di merci, sul
lato destro sarà visualizzato un elenco di tutte le righe del documento. Una volta selezionati gli
articoli, questi saranno inseriti nella fattura in ingresso da realizzare.

4.1.6 Modifica bollettini di versamento registrati

I bollettini di versamento già registrati saranno riprodotti in un elenco. Potranno essere modificati
successivamente quando nellaConfigurazione è stata attivata la casella di spunta 'Registra
giustificativi come preacquisiti'.
Facendo clic due volte si aprirà la fattura in entrata. L'elaborazione si attiva facendo clic con il tasto
destro del mouse. Si aprirà il seguente menu:
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Nome del campo Significato

Apri fattura in entrata

Sarà aperta la fattura in entrata creata. Una fattura
preacquisita o la fattura già definitiva (a seconda della
configurazione prescelta e in che misura la fattura è già
stata elaborata successivamente) si riconoscono dalla
colonna' Stato'. In alternativa con la freccia arancione
nella colonna 'N.' è possibile aprire il giustificativo.

Elimina fattura in entrata
La fattura in entrata è stata completamente eliminata.
Questa funzione è disponibile solo in presenza dello
stato' Preacquisito'.

Elabora bollettini di versamento

Saranno visualizzati i dettagli relativi al bollettini di
versamento (in funzione del tipo di bollettino) e potranno
essere modificati. Questa funzione è disponibile solo in
presenza dello stato' Preacquisito'.

Apri fornitore

Apre i dati anagrafici del partner commerciale relativi
al fornitore selezionato . Ciò può essere effettuato
anche tramite la freccia arancione nella colonna'Fornitore

'.

4.2 Classificazione pagamenti

Di seguito spieghiamo come classificare e creare i pagamenti in entrata e in uscita e i file DTA,
EZAG, LSV+ e DebitDirect. L'assistente ai pagamenti  sarà aperto tramite il menu principale
Gestioni banca e tesoreria-->Assistente ai pagamenti Svizzera . Ulteriori spiegazioni sono
disponibili nei sottocapitoli.
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Avvertenze
nessuna disponibile

Moduli
Assistente ai pagamenti Svizzera

4.2.1 Creazione ciclo in assistente ai pagamenti

Una volta aperto il modulo , sarà possibile avviare un nuovo ciclo. Di norma il modulo  è già
nello stato per un nuovo ciclo. In caso contrario tramite il pulsante Nuovo sarà possibile definire un
nuovo ciclo.

Successivamente dovranno essere selezionati i criteri per il ciclo da generare. Sono obbligatori la
direzione di pagamento e la data di scadenza (cioè tutti i pagamenti in scadenza entro il ...).

A scelta è possibile definire criteri di filtro integrativi per la limitazione dei partner commerciali ,
del gruppo clienti e le proprietà dei partner commerciali.  Se non viene selezionato alcun valore,
saranno visualizzati tutti i record di dati, senza considerare i criteri di filtro. 

L'applicazione del filtro a discesa  viene illustrato con maggiore dettaglio nel sottocapitolo .

Una volta definiti tutti i criteri di filtro, azionare il pulsante 'Applica'. A quel punto tutti i dati necessari
saranno caricati nella tabella.
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Ora il sistema proporrà i possibili pagamenti. I valori saranno proposti in funzione delle
configurazioni. I dati saranno visualizzati in raggruppamenti, sulla base della modalità di pagamento

 e del partner commerciale . Questo raggruppamento è predefinito ma potrà essere modificato
senza alcun problema.

Raggruppa

Per raggruppare una colonna è sufficiente trascinare con il mouse l'intestazione di colonna

nell'intestazione della tabella.

Elimina raggruppamento

Il raggruppamento potrà essere eliminato tramite un clic sulla crocetta che compare nell'intestazione

di gruppo.

Sostanzialmente tramite la casella di spunta 'Esegui' è possibile selezionare se il pagamento deve
essere eseguito e classificato, tramite la casella di spunta 'Pagamenti singoli', se i pagamenti
devono essere raggruppati per ogni Partner commerciale  oppure no.

La data di scadenza sarà applicata direttamente nell'Assistente dal giustificativo di base. In caso
di necessità la data di scadenza potrà essere modificata anche per riga o per tutti i record di dati.

Lo stesso vale per i valori Sconto, Importo dello Sconto e Importo del pagamento. Se uno di questi
valori viene modificato nella singola riga, gli altri valori nella medesima riga saranno calcolati
automaticamente.
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Tutti gli altri valori nella riga saranno visualizzati dal giustificativo di base. Qualora vengano
modificati, il giustificativo di base dovrà essere adeguato. La tabella dovrà essere ricaricata tramite il
pulsante Applica. Una volta effettuate tutte le impostazioni, il ciclo potrà essere salvato.

Dopo il salvataggio, i pagamenti dovranno essere creati. Per saperne di più, consultare il capitolo 
Classificazione pagamenti  Se il ciclo sarà ricaricato successivamente, la descrizione è
contenuta nel capitolo Carica ciclo esistente .

Avvertenze

Il sistema svizzero di pagamento si basa sul sistema ESR. I numeri di riferimento ESR consentono

un'identificazione univoca della fattura emessa ai clienti. Pertanto per i fornitori  con bollettini di

versamento ESR dovranno sempre essere effettuati pagamenti singoli. La configurazione standard

avviene nel Record anagrafica partner commerciali  nella scheda Sistema di pagamento, con la

casella di spunta Pagamento singolo. Questa configurazione sarà applicata dall'assistente ai

pagamenti .

Le colonne potranno essere disposte in ordine crescente o decrescente facendo clic sull'intestazione

di colonna

Tramite il campo note è possibile salvare delle note a piacere in relazione al singolo ciclo. Queste non

saranno trasmesse alla banca.

Moduli
Assistente ai pagamenti Svizzera

4.2.1.1 Filtro a discesa

Modalità di funzionamento della casella a discesa/combinata nei campi: Modalità di pagamento ,

partner commerciale , gruppo e proprietà.
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1. Codice selezionato

2. Valori selezionati con codice e nome.

3. Filtro: Filtro dinamico di tutti i valori disponibili (nel punto 4).

4. Il secondo elenco contiene tutti i valori disponibili. 

5. I valori possono essere spostati facendo clic sulla freccia. Facendo clic due volte sul valore,

anche questo sarà spostato.

4.2.2 Carica ciclo esistente

Nell'assistente ai pagamenti in qualsiasi momento potrà essere caricato un ciclo già esistente.
Sarà sufficiente aprire una casella di selezione e selezionare un ciclo. Quindi i dati saranno
automaticamente caricati.

67
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Avvertenze

I cicli potranno essere salvati anche se non sono stati contabilizzati. Un ciclo può essere precompilato

e poi verificato da una seconda persona, senza essere ancora stato contabilizzato. Il caricamento

potrà essere nuovamente effettuato in qualsiasi momento.

Moduli
Assistente ai pagamenti Svizzera

4.2.3 Classificazione pagamenti

Se il ciclo è stato salvato , sarà possibile procedere alla generazione dei giustificativi di
pagamento. Saranno creati attivando il pulsante Classifica

   

Se durante la generazione di un pagamento si verificano degli errori, la riga sarà contrassegnata da

un  e il messaggio sarà visualizzato nella colonna Messaggio d'errore In base al messaggio sarà
necessario correggere i valori. Quindi i giustificativi dovranno essere considerati all'interno di un
nuovo ciclo.
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Dopo la classificazione sarà possibile generare i file banca .

Avvertenze
nessuna disponibile

Moduli
Assistente ai pagamenti Svizzera

4.2.4 Creazione file banca

Successivamente alla classificazione di un ciclo di pagamento per ogni metodo di pagamento  è
possibile creare dei file di banca (DTA, EZAG, LSV+, Debit Direct). In questo caso occorre azionare
il pulsante File. Successivamente per ogni metodo di pagamento si aprirà una finestra di pop-up,
nella quale è possibile selezionare la posizione in cui si intende salvare il file. Il nome file sarà
automaticamente proposto.
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Una volta generati i file, sarà possibile trasmetterli alla banca.

Avvertenze

Vi è anche la possibilità di creare file banca da un ciclo non ancora contabilizzato.

Moduli
Assistente ai pagamenti Svizzera

4.3 Lettura file ESR

Con l'assistente ESR vi è la possibilità di leggere i file ESR e di riconciliarli con le fatture in uscita
aperte. Una volta aperto l'assistente, sarà possibile leggere un nuovo file oppure caricare un ciclo già
esistente . Questo capitolo riguarda la lettura di un nuovo file.

In primo luogo dovrà essere aperto il modulo tramite il menu principale-> Pagamenti in entrata-
>Pagamenti in entrata (ESR).
Per la lettura del nuovo file si dovrà azionare il pulsante "Leggi nuovo file". Quindi si aprirà la finestra
in cui è possibile selezionare il file desiderato.

Quindi l'assistente analizza il file e completa la tabella nel modulo con i dati corrispondenti.
Ciascuna riga contiene unostato . 

Dopo la lettura del file, tutti i pagamenti potranno essere contabilizzati insieme, automaticamente. In
alternativa sarà possibile contabilizzare i pagamenti anche singolarmente, manualmente.
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Contabilizzazione manuale

Facendo clic due volte su   oppure su  si aprirà un modulo per i pagamenti in ingresso.
Questo sarà precompilato con i dati già visualizzati.

Una volta aggiunto il pagamento in entrata e quindi chiuso il modulo, la riga nell'assistente ESR sarà
aggiornata.

Contabilizzazione automatica
Tutti gli altri pagamenti che possono essere contabilizzati automaticamente dal sistema (eccezioni

) saranno creati azionando il pulsante" Esegui". 61
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Avvertenze

Se durante la contabilizzazione non è possibile contabilizzare alcun pagamento, ogni riga sarà

contrassegnata con un    e nella colonna separata "Messaggio d'errore" sarà visualizzato il

messaggio adeguato. I pagamenti potranno altresì essere contabilizzati manualmente a posteriori.

Nel campo Note è possibile salvare appunti propri relativi al ciclo attuale.

Un ciclo contabilizzato potrà essere stampato in qualsiasi momento anche tramite il layout disponibile.

Moduli
Pagamenti in entrata (ESR)

4.3.1 Carica attuale ciclo ESR

 Nell'assistente ESR  sarà possibile caricare in qualsiasi momento un ciclo esistente. Se viene

azionato il pulsante "Carica file vecchio"  , sarà possibile selezionare un ciclo già
salvato e registrato. Dopo la selezione, questo sarà visualizzato nell'assistente  con i valori
salvati.
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Avvertenze
nessuna disponibile

Moduli
Pagamenti in entrata (ESR) 61
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5 Moduli

Nei seguenti capitoli sono elencati tutti i moduli non contenuti nella versione standard di SAP®
Business One e tutti i moduli di sistema che sono stati ampliati tramite swissPayment. Nei moduli
di sistema ampliati sono descritti solo i campi aggiuntivi. La descrizione dei campi di sistema è

contenuta nella guida di SAP® Business One.

La struttura dell'albero di menu è costruita in maniera analoga a quella del menu principale di SAP®

Business One.

5.1 Acquisto

Di seguito vengono descritti tutti i moduli di interesse per swissPayment che sono presenti nel menu
Acquisto.

5.1.1 Registrazione bollettino di versamento

Con la finestra 'Registrazione bollettino di versamento'è possibile inserire le fatture sulla base dei
bollettini di versamento. A riguardo si opera una differenza tra registrazione manuale  e
inserimento supportato da un dispositivo di lettura .
I bollettini di versamento arancioni  e rossi possono  essere registrati con il dispositivo di
lettura. Pagamento interno  e Pagamento estero  consentono solo l'inserimento manuale. I
capitoli seguenti illustrano le diverse possibilità di registrazione.
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Descrizione dei campi

Nome del campo Significato

Bollettino di versamento arancione  /

Bollettino di versamento rosso  /

Pagamento interno  / Pagamento estero

Selezione della modalità di pagamento.
Ulteriori dettagli si trovano nel seguente
sottocapitolo.

Impostazioni Impostazioni  per il lavoro con i bollettini
di versamento
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5.1.1.1 Bollettino di versamento arancione

In questo capitolo vengono illustrati i campi per la registrazione di un bollettino di versamento
arancione

Descrizione dei campi

Nome del campo Significato

Fornitore

Il campo di inserimento funge da f iltro dell'elenco fornitori.

Con l'icona (a destra) è possibile creare un nuovofornitore .

Conto
Elenco diconti del  fornitore  selezionato.

Se il conto non è disponibile, tramite l'inserimento del numero sarà

automaticamente creato un nuovo conto per il Fornitore .

Importo

Importo nella valuta selezionata.

Numero di riferimento

Corretto inserimento di un numero di riferimento:

Visualizzazione in caso di check digit errata. Anche nel caso in cui il check digit sia
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errato, l'utente potrà effettuare il salvataggio.

Data di registrazione
Data di registrazione del giustificativo (sarà applicata alla fattura in

entrata) Di norma viene impostata alla data attuale.

Data di scadenza
Data di scadenza del giustificativo (sarà applicata alla fattura in

entrata) Viene calcolata sulla base delle condizioni di pagamento

Data del giustificativo
Data del giustificativo (sarà applicata alla fattura in entrata) Di

norma viene impostata alla data attuale.

Condizioni di

pagamento

Condizioni di pagamento del fornitore . Viene applicata dall'

Anagrafica fornitori  (Scheda Condizioni di pagamento"", Campo

"Condizioni di pagamento") non appena viene selezionato un 

Fornitore .

Metodo di pagamento

Metodo di pagamento delFornitore . Il valore standard dall' 

Anagrafica fornitori (Scheda" Sistema di pagamento",

Elenco"Tipologie di pagamenti") viene impostato non appena

selezionato il Fornitore . Potranno essere selezionate tutte le

modalità di pagamento , valide per l'attuale Fornitore .

Pagamento servizio

effettivo

Definisce se la fattura in entrata è stata creata come fattura di

servizio o come fattura articolo (conto di servizio/numero di articolo

da Configurazione ).

Applicazione
Registrazione bollettino di versamento arancione

Apertura modulo
Menu principale> Acquisto-->Registrazione bollettino di versamento
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5.1.1.2 Bollettino di versamento rosso

In questo capitolo vengono illustrati i campi per la registrazione di un bollettino di versamento rosso

Descrizione dei campi

Nome del campo Significato

Fornitore

elenco fornitori*** .
Con l'icona (a destra) è possibile creare un nuovo fornitore .

Tipo di conto

Per i bollettini di versamento rossi sono disponibili diverse tipologie
di conto.
Se il codice IBAN è disponibile, utilizzare il tipo IBAN.

Conto Elenco dei conti  del fornitore  selezionato.

Se il conto non è disponibile, tramite l'inserimento del numero sarà

automaticamente creato un nuovo conto per il fornitore .

 Tramite l'inserimento di un nuovo numero a destra sarà automaticamente

visualizzato un campo per la selezione del codice bancario

72
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Conto PC

Conto postale

Importo

Importo nella valuta selezionata.

Finalità di pagamento

Data di registrazione
Data di registrazione del giustificativo (sarà applicata alla fattura in

entrata) Di norma viene impostata alla data attuale.

Data di scadenza
Data di scadenza del giustificativo (sarà applicata alla fattura in

entrata) Viene calcolata sulla base delle condizioni di pagamento

Data del giustificativo
Data del giustificativo (sarà applicata alla fattura in entrata) Di

norma viene impostata alla data attuale.

Condizioni di

pagamento

Condizioni di pagamento del fornitore . Viene applicata dall'

Anagrafica fornitori (Scheda Condizioni di pagamento ", Campo

"Condizioni di pagamento") non appena viene selezionato un

"Fornitore.

Metodo di pagamento

Metodo di pagamento  del Fornitore . Il valore standard dall' 

Anagrafica fornitori (Scheda" Sistema di pagamento",

Elenco"Tipologie di pagamenti") viene impostato non appena

selezionato il Fornitore . Potranno essere selezionate tutte le

modalità di pagamento , valide per l'attuale Fornitore .

Pagamento servizio

effettivo

Definisce se la fattura in entrata è stata creata come fattura di

servizio o come fattura articolo (conto di servizio/numero di articolo

da Configurazione ).

Applicazione
Registrazione bollettino di versamento rosso

Apertura modulo
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Menu principale> Acquisto-->Registrazione bollettino di versamento

5.1.1.3 Pagamento interno

In questo capitolo sono illustrati i campi per la registrazione di un pagamento interno.

Descrizione dei campi

Nome del campo Significato

Fornitore

Il campo di inserimento funge da f iltro dell'elenco fornitori .

Con l'icona (a destra) è possibile creare un nuovo fornitore .

Pagamento IBAN

In funzione della casella di spunta 'Pagamento IBAN' il campo "Conto' sarà

influenzato.

Conto

Elenco dei conti del fornitore  selezionato. Se il conto non è disponibile,

tramite l'inserimento del numero  sarà automaticamente creato un nuovo
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conto per il fornitore.

 Tramite l'inserimento di un nuovo numero a destra *** sarà automaticamente

visualizzato un campo per la selezione del codice BIC/SWIFT.

Importo

Importo nella valuta selezionata.

Finalità di pagamento

Una breve descrizione del pagamento. La compilazione di questo

campo è facoltativa e sarà applicata nel campo della fattura 'Note' e

trasmesso alla banca.

Data di registrazione
Data di registrazione del giustificativo (sarà applicata alla fattura in

entrata) Di norma viene impostata alla data attuale.

Data di scadenza
Data di scadenza del giustificativo (sarà applicata alla fattura in

entrata) Viene calcolata sulla base delle condizioni di pagamento

Data del giustificativo
Data del giustificativo (sarà applicata alla fattura in entrata) Di

norma viene impostata alla data attuale.

Condizioni di

pagamento

Condizioni di pagamento del fornitoreLieferanten . Viene

applicata dall' Anagrafica fornitori  (Scheda Condizioni di

pagamento, Campo Condizioni di pagamento) non appena viene

selezionato un "Fornitore" .

Metodo di pagamento

Metodo di pagamento del Fornitore . Il valore standard dall' 

Anagrafica fornitori (Scheda "Sistema di pagamento",

Elenco"Tipologie di pagamenti") viene impostato non appena

selezionato il Fornitore . Potranno essere selezionate tutte le

modalità di pagamento , valide per l'attuale Fornitore .

Pagamento servizio

effettivo

Definisce se la fattura in entrata è stata creata come fattura di

servizio o come fattura articolo (conto di servizio/numero di articolo

da Configurazione ).

Applicazione
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Registrazione pagamento interno

Apertura modulo
Menu principale-> Acquisto-->Registrazione bollettino di versamento

5.1.1.4 Pagamento estero

In questo capitolo sono illustrati i campi per la registrazione di un pagamento estero.

Descrizione dei campi

Nome del campo Significato

Fornitore

Il campo di inserimento funge da filtro dell'elenco fornitori .
Con l'icona (a destra) è possibile creare un nuovo fornitore .

Pagamento IBAN

In funzione della casella di spunta 'Pagamento IBAN' il campo "Conto' sarà

influenzato.

34

72

72



59Moduli

Version 2.90,  © 2011 coresystems ag

Conto Elenco dei conti  del fornitore  selezionato.
Se il conto non è disponibile, tramite l'inserimento del numero sarà
automaticamente creato un nuovo conto per il fornitore .
Tramite l'inserimento di un nuovo numero a destra sarà
automaticamente visualizzato un campo per la selezione del
codice BIC/SWIFT.

Importo

Importo da pagare

Finalità di pagamento

Una breve descrizione del pagamento. La compilazione di questo

campo è facoltativa e sarà applicata nel campo della fattura 'Note'.

Oneri a carico
Se il valore di questo campo viene modificato, il valore standard

nell'Anagrafica fornitori  sarà modificata (è consentita una sola

definizione di imposta per ciascun fornitore )

Data di registrazione
Data di registrazione del giustificativo (sarà applicata alla fattura in

entrata) Di norma viene impostata alla data attuale.

Data di scadenza
Data di scadenza del giustificativo (sarà applicata alla fattura in

entrata) Viene calcolata sulla base delle condizioni di pagamento

Data del giustificativo
Data del giustificativo (sarà applicata alla fattura in entrata) Di

norma viene impostata alla data attuale.

Condizioni di

pagamento

Condizioni di pagamento del fornitore*** . Viene applicata dall'

Anagrafica fornitori  (Scheda "Condizioni di pagamento",Campo

"Condizioni di pagamento") non appena viene selezionato un 

"Fornitore" .
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Metodo di pagamento

Metodo di pagamento  del Fornitore . Il valore standard dall' 

Anagrafica fornitori (Scheda "Sistema di pagamento",

Elenco"Tipologie di pagamenti") viene impostato non appena

selezionato il Fornitore . Potranno essere selezionate tutte le

modalità di pagamento , valide per l'attuale Fornitore .

Pagamento servizio

effettivo

Definisce se la fattura in entrata è stata creata come fattura di

servizio o come fattura articolo (conto di servizio/numero di articolo

da Configurazione ).

Applicazione
Registrazione pagamento estero

Apertura modulo
Menu principale-> Acquisto-->Registrazione bollettino di versamento

5.1.1.5 Impostazioni

Vedi descrizione configurazione: Bollettino di versamento

5.2 Funzioni di banca e tesoreria

Nei sottocapitoli sono contenute tutte le applicazioni per le Funzioni di banca e tesoreria. 

5.2.1 Pagamenti in entrata

Nei capitoli seguenti viene illustrata la gestione dei pagamenti in entrata.
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5.2.1.1 Pagamenti in entrata (ESR)

Con l'assistente ESR è possibile leggere i file ESR che sono stati messi a disposizione dalla banca.
Di seguito viene descritto più accuratamente il significato dei singoli campi.

Descrizione dei campi

Nome del campo Significato

Leggi nuovo file Azionando il pulsante si aprirà una finestra di pop-up, nella quale vi è la

possibilità di selezionare un file ESR corrispondente.

Carica vecchio file Tramite questo pulsante è possibile caricare i cicli ESR già registrati. Si aprirà

una lista di selezione.
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Codice Visualizza il codice univoco del ciclo. 

Data Data di esecuzione del ciclo.

Esegui/OK Esegui: I pagamenti sono registrati e il ciclo esistente viene salvato.

OK: La finestra sarà chiusa. Il ciclo salvato potrà essere ricaricato

successivamente.

Interrompi La finestra sarà chiusa senza domanda di conferma e senza salvare.

Note Per ciascun ciclo potranno essere inserite delle note personalizzate. Queste

saranno semplicemente salvate internamente.

Totale importo

(file)

Visualizzazione dell'importo totale dell'intero file in valuta interna.

Numero di

pagamenti

Numero pagamenti del file letto.

Descrizione delle tabelle

Nome del campo Significato

Stato Lo stato simbolizza la tipologia di pagamento.

Colore Significato
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 verde Pagamento regolare

 giallo Pagamento regolare, ma si evincono differenze rispetto

all'importo consentito del pagamento

 rosso Pagamento non corretto

Stato del sistema Lo stato del sistema indica se il pagamento è stato registrato

automaticamente dal sistema, come da valore proposto dal sistema, oppure

no.

prima dell'esecuzione

Simbolo Significato

Il sistema è in grado di registrare da sé il pagamento

Il pagamento deve essere registrato manualmente

dopo l'esecuzione

Simbolo Significato

Il pagamento è stato registrato correttamente

Durante la classificazione si sono riscontrati errori sui

pagamenti. L'errore è stato descritto nella colonna

Messaggio d'errore.

Cliente  Il record dei dati anagrafici  può essere aperto con un clic sulla freccia

arancione.

Data di accredito Data dell'ingresso del pagamento

Importo Importo dell'ingresso del pagamento

Importo sospeso Importo sospeso della fattura presente nel sistema

Differenza Differenza percentuale dell'importo di pagamento rispetto all'importo ancora

aperto

Differenza importo Differenza tra l'importo del pagamento e l'importo ancora dovuto

Fattura Riferimento alla fattura trovata nel sistema La fattura può essere aperta con un

clic sulla freccia arancione.
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Data fattura Data della fattura

Stato Nel caso in cui l'importo del pagamento sia diverso dall'importo aperto, sarà

visualizzato un messaggio.

Messaggio Significato

OK L'importo del pagamento corrisponde all'importo aperto

della fattura.

Nessuna fattura

corrispondente!

 Il pagamento deve essere registrato manualmente.

Fattura già chiusa! La fattura è stata trovata, ma è stato rilevato che la

fattura è già chiusa.

Il partner

commerciale è

bloccato!

Il partner commerciale  è bloccato.

Il partner

commerciale è

bloccato per questo

periodo!

Il partner commerciale  è bloccato per il periodo

attuale.

Nessun conto Co.

Ge trovato! 

Non è stato trovato alcun conto bancario proprio

con corrispondente conto Co.Ge. Il pagamento deve

essere registrato manualmente.

% -- consentita> di

pagamento

eccedente>

Registrazione

manuale

E' stato pagato un importo superiore all'importo aperto

della fattura. La differenza del pagamento eccedente

supera la tolleranza di differenza. Pertanto è probabile

che vi fosse l'intenzione di saldare più fatture con un

unico pagamento. Pertanto si rende necessaria una

registrazione manuale.

OK, sconto -->

pagamento parziale

È stato trovato un pagamento insufficiente, che rientra

tuttavia nell'intervallo di tolleranza. Il sistema è in grado

di registrare il pagamento

OK, pagamento È stato rilevato un pagamento eccedente. Tale
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eccedente

consentito

pagamento rientra tuttavia nell'intervallo consentito e

pertanto può essere registrato dal sistema.

OK, sconto

consentito.

È stato rilevato un pagamento insufficiente. Tale

pagamento rientra tuttavia nell'intervallo consentito.

Pertanto il pagamento può essere registrato dal

sistema.

Il pagamento è già

stato salvato!

Il pagamento è già stato letto una volta. Tuttavia non

potrà essere elaborato.

Pagamento Una volta effettuata la classificazione dei pagamenti, in questa colonna

compare, in caso di successo, il numero di pagamento in entrata appartenente

al pagamento. Il pagamento in entrata può essere aperto con un clic sulla

freccia arancione.
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Messaggio

d'errore

Se il pagamento non può essere aggiunto e il sistema non può elaborare il

pagamento, in questa colonna sarà visualizzata la descrizione dell'errore.

Avvertenze

Le singole colonne possono essere visualizzate o nascoste tramite le impostazioni .

Tasto destro del mouse sull'intestazione:

Applicazione
Lettura file ESR

Apertura modulo
Menu principale-> Funzioni di banca e tesoreria-->Pagamenti in entrata-->Pagamenti in entrata
(ESR)
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5.2.2 Assistente ai pagamenti Svizzera

Con l'assistente ai pagamenti sarà possibile creare i pagamenti in entrata e in uscita. Dai pagamenti
potranno successivamente essere creati dei file DTA, EZAG, LSV+- e Debit Direct.

Selezione ciclo

Ciclo

Dall'elenco sarà possibile selezionare i cicli salvati, che potranno
così essere ulteriormente elaborati. Con il pulsante "Nuovo" sarà
creato un nuovo ciclo. (Questo sarà visibile solo dopo il salvataggio
nell'elenco)

Filtro per ciclo

Direzione di

pagamento

Criterio di filtro per i pagamenti in entrata o in uscita.

Scade il
Criterio di filtro Data di scadenza. In questo caso saranno elencati
tutti i pagamenti con data di scadenza antecedente il 20.05.2010.
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Metodo di pagamento

In questo caso saranno visualizzati tutti i pagamenti con
"Pagamento interno "e" Posta estero". Se il campo è vuoto,
saranno visualizzati tutti i campi.

Partner commerciale

In questo caso saranno visualizzati tutti i pagamenti con il partner"
Sportsworld", "Bike und Run" e "British Outdoor". Se il campo è
vuoto, saranno visualizzati tutti i campi.

Gruppo

In questo caso saranno visualizzati tutti i pagamenti con i gruppi
"Distributori" e "Altri". Se il campo è vuoto, saranno visualizzati tutti
i campi.
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Proprietà

In questo caso saranno visualizzati tutti i pagamenti con le
proprietà "Tedesco" e "Inglese". Se il campo è vuoto, saranno
visualizzati tutti i campi.

Applica
Premendo il pulsante si attiverà l'applicazione del filtro e i
pagamenti corrispondenti saranno visualizzati nella tabella.

Stato

Stato

Visualizza lo stato attuale. (nuovo, salvato, classificato)

Raggruppamento

Raggruppamento

In quest'area saranno visualizzati i campi raggruppati. Di norma 
metodo di pagamento e partner commerciale  (GP,
Geschäftspartner) sono raggruppati. Il raggruppamento potrà
essere modificato tramite la funzione "Drag e Drop".

Tipi di campo

Carattere di colore nero Questi campi sono di natura informativa e non possono essere
modificati.

Carattere di colore blu
Campo modificabile. I dati possono essere modificati.

17 72
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Carattere di colore
rosso Campi che presentano errori o contenuti illogici

Campi

Esegui

La casella di spunta nell'intestazione consente la selezione rapida
di tutte le righe.
Le righe selezionate sono prese in considerazione per la
creazione di pagamenti in entrata e in uscita nonché per i file di
banca.
Questo campo resta fisso anche nel caso di scorrimento laterale.

Metodo di pagamento Metodo di pagamento del giustificativo presente.

Conto Numero di conto selezionato del giustificativo.

GP Partner commerciale  del giustificativo.

Pagamento
Quando i dati vengono classificati correttamente, in questa
colonna sarà visualizzato il numero del pagamento generato.
Questo potrà essere aperto tramite la freccia (sinistra)

Singoli

Questo valore sarà applicato dal record dei dati anagrafici del
partner commerciale. Se la casella di spunta viene attivata, il
pagamento sarà classificato singolarmente, in caso contrario sarà
raggruppato con altri pagamenti del medesimo partner
commerciale.

Tipo

Tipi:

DT Requisiti del pagamento in entrata ->Pagamento rateale non
consentito

DT Fattura del pagamento in entrata ->Pagamento rateale non
consentito

PU Fattura in entrata / Pagamenti rateali

PC Accredito in entrata

PUR Fattura preliminare in entrata

DTI Requisito del pagamento in uscita ->Pagamento rateale non
consentito

DTI Fattura del pagamento in uscita ->Pagamento rateale non
consentito

IN Fattura in uscita / Pagamenti rateali

CN Accredito in uscita

INR Fattura preliminare in uscita

Numero fattura Numero di fattura del giustificativo attuale.

Data di scadenza
Premendo l'icona del calendario, tutti i dati relativi alla scadenza
saranno adeguati contemporaneamente.
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Totale Importo totale del giustificativo presente.

Importo in scadenza Importo in scadenza del giustificativo presente.

Sconto %
Sconto % Questo sarà automaticamente calcolato sulla base
delle condizioni di pagamento Potrà tuttavia anche essere
calcolato manualmente.

Importo dello sconto
Importo dello sconto. Questo sarà automaticamente calcolato
sulla base delle condizioni di pagamento Potrà tuttavia anche
essere calcolato manualmente.

Importo del pagamento
Importo del pagamento trasmesso alla banca. Se viene corretto,
sarà creato un pagamento parziale.

Valuta Valuta del pagamento.

Importo del pagamento
in CHF

Importo del pagamento in CHF (visualizzazione).

Cambio di conversione Cambio di conversione in valuta estera

Riferimento cliente
Data di contabilizzazione del giustificativo (sarà trasmessa alla
banca).

Messaggio d'errore
Visualizzazione di messaggi, nel caso in cui il pagamento non sia
stato correttamente creato durante la classificazione.

Note
Per ogni ciclo è possibile salvare una nota. Questa non sarà
trasmessa alla banca.

Comandi

Salva
Il ciclo sarà salvato e potrà essere richiamato.

Classifica Azionando questo pulsante, i pagamenti selezionati saranno
aggiunti e classificati.

Crea file Azionando il pulsante sarà creato un file per ciascun metodo di
pagamento.

Campi informativi

Importo totale
Importo di tutte le fatture selezionate in valuta interna.

Saldo del conto Saldo attuale del proprio conto corrente bancario. La
visualizzazione sarà effettuata per ciascun metodo di pagamento.
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Contabilizzazioni sul libro mastro

Conto

Per una contabilizzazione sul libro mastro (JE), con un clic sul campo conto

sarà possibile selezionare il conto corrispondente.

Metodo di pagamento
Per una contabilizzazione sul libro mastro (JE), con un clic sul campo metodo di

pagamento sarà possibile selezionare i metodi di pagamento corrispondenti.

Avvertenze

I campi editabili possono essere portati in modalità editabile facendo clic con l mouse o premendo
il tasto "F2".
Con <Ctrl>+C la riga selezionata sarà copiata negli Appunti.
Le colonne possono essere ordinate secondo un'altra sequenza tramite la funzione "Drag & Drop".

Applicazione
Classificazione pagamenti

Apertura modulo
Menu principale -> Funzioni di banca e tesoreria -->Assistente ai pagamenti Svizzera

5.3 Partner commerciale

Di seguito saranno illustrati i moduli collegati al partner commerciale.

5.3.1 Partner commerciale - Dati anagrafici

Di seguito vengono descritti tutti i campi del modulo partner commerciale rilevanti per swissPayment
.

Condizioni di pagamento
Tra le condizioni di pagamento potranno essere intraprese le seguenti configurazioni.
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Per effettuare le impostazioni nel modulo partner commerciale, occorre visualizzare i campi definiti
dall'utente (Ctrl + Maiusc + U).

Nome del campo Significato

Conti bancari

partner

commerciale

Il significato dei singoli campi dei Conti bancari del partner commerciale

saranno aperti tramite il pulsante .

Sistema di pagamento
Nella scheda Sistema di pagamento dovranno essere definiti i seguenti campi.
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Nome del campo Significato

Banca di

riferimento

Per ogni partner commerciale è utile selezionare una banca di riferimento .

Questa è necessaria quando si genera il numero di riferimento ESR a 27 cifre.

Per non trovarsi costretti a selezionare la banca di riferimento  per ogni nuovo

partner commerciale, questa potrà essere definita in Amministrazione--

>Inizializzazione del sistema-->Dettagli dell'azienda-->Inizializzazione di base.

Questa quindi sarà in seguito automaticamente inserita sui nuovirecord di dati dei

partner commerciali .

Modalità di

pagamento

Per i clienti, così come per i fornitori, è necessario attivare le modalità di

pagamento  che saranno utilizzate per il pagamento. Se viene definita una

modalità predefinita, questa sarà di volta in volta automaticamente inserita in

fattura.

14
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Per non trovarsi costretti a selezionare la modalità di pagamento predefinita per ogni

nuovo partner commerciale, questa potrà essere definita in Amministrazione--

>Inizializzazione del sistema-->Impostazioni generali-->GP. Questa quindi sarà in

seguito automaticamente inserita sui nuovirecord di dati dei partner commerciali .

Campi definiti dall'utente
Nei campi definiti dall'utente possono essere definiti i seguenti valori:

Visualizza campi definiti dall'utente (Ctrl+Maiusc+U)

Nome del campo Significato

N. rif. fornit. avvia

(Suppl. Ref. Num.

Begin)

Nella creazione delle fatture di entrata dal numero di riferimento ESR è

possibile leggere automaticamente il numero di riferimento del fornitore. In

questo campo sarà indicata la posizione di avvio nel numero di riferimento

(partendo da 1).

Esempio

Numero di riferimento: 33011500016077340000027900

Il numero di fattura si trova nell'area sottolineata (002790). La configurazione

avrebbe ora il seguente aspetto:

Inizio: 21 (21. carattere, a partire da 1)

Lunghezza: 6 (numero di caratteri)

72
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Conteggio numero

di rif. fornitore 

(Suppl. Ref. Num.

Count)

Numero dei caratteri da leggere.

Conto Co.Ge

Service

(Service Account)

Nel caso in cui presso questo forniture nel bollettino di versamento siano

create delle fatture di servizio e non di articolo, in questo campo dovrà essere

definito un conto Co.Ge valido.

Descrizione

Service 

(Service Description)

Per il conto Co.Ge. valido è necessaria una descrizione.

Esempio

Fatture telefoniche, pubblicità, sponsorizzazioni, spese di marketing, spese

operative, formazione, carburante, assicurazioni, tasse per lo smaltimento dei rifiuti,

materiale da ufficio, costi per fiduciari, software (interno)

Avvertenze
nessuna disponibile

Applicazione
Registrazione bollettino di versamento

5.3.1.1 Conti bancari partner commerciale

Per ogni partner commerciale  sarà possibile creare più collegamenti bancari. 

Descrizione dei campi

50
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Nome del campo Significato

Aggiorna/OK Se i dati vengono modificati, sarà necessario azionare il pulsante Aggiorna.

Successivamente il pulsante sarà cambiato in OK. Facendo nuovamente clic,

il modulo sarà chiuso.

Per salvare in via definitiva i dati modificati, sarà necessario anche aggiornare il

record dei dati anagrafici del partner commerciale.

Interrompi Azionando il pulsante Interrompi, il modulo sarà chiuso senza salvare le

modifiche.

Imposta come

predefinito

Tramite la sezione di una riga e l'azionamento del pulsante "Imposta come

predefinito" la riga corrispondente sarà evidenziata in grassetto e

successivamente sarà utilizzata come appoggio bancario standard per le

nuove fatture.

Descrizione delle tabelle

Nome del campo Significato

Codice della banca Numero di clearing della banca , selezionabile tramite l'elenco di selezione

(TAB)

Per i numeri di IBAN svizzeri il numero di clearing (codice della banca) è collocato tra

le posizioni 5 e 9.

Paese Il paese della banca sarà rilevato tramite il codice della banca

Analisi del fermo

macchina

Codice interno della banca

Numero di conto Numero di conto del conto bancario

Codice imposta non rilevante per swissPayment

n. filiale non rilevante per swissPayment

IBAN Codice IBAN del conto, indispensabile per pagamenti SEPA

Via Via della banca

Edificio non rilevante per swissPayment

Città Località dellabanca

13

13

13

13

13
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Provincia non rilevante per swissPayment

Land federale non rilevante per swissPayment

Numero postale di

avviamento

CAB della Banca

Numero utente 1 Indicazione del codice SWIFT

Per i pagamenti IBAN all'estero e per i pagamenti SEPA il codice SWIFT deve essere

collocato sugli avvisi di pagamento. Per evitare di inserire ogni singola banca

nell'anagrafica bancaria, nel numero utente 1 sarà possibile inserire lo SWIFT. Come

codice della banca sarà possibile inserire una banca a scelta  (meglio se una

Dummy Bank 999).

Numero utente 2 non rilevante per swissPayment

Numero utente 3 non rilevante per swissPayment

Numero utente 4 non rilevante per swissPayment

Tipo ESR BESR o ESR

Si tratta di un ESR quando le prime 6 cifre del numero di riferimento a 27 cifre sono

costituite da zeri. In caso contrario si tratta di un BESR

ESR: 000000000000000001234567894

BESR: 330115000160773400000027900

ID emittente della

fattura ESR

Codice partecipante per transazione ESR

ID cliente Nel caso in cui si tratti di una BESR, l'ID cliente a 6 cifre dovrà essere

indicato

Queste si troveranno nel numero di riferimento a 27 cifre (prime 6 cifre)

330115000160773400000027900

Avvertenze

Se i pagamenti vengono inseriti tramite il modulo Registrazione bollettino di versamento, i conti

bancari del partner commerciale saranno creati automaticamente. Ulteriori aspetti di tale procedura

sono illustrati nel Capitolo Inserimento bollettino di versamento .

Se i conti correnti bancari del partner commerciale vengono gestiti manualmente, vale sempre la pena

inserire tutti i dati di cui si dispone, in maniera tale che i pagamenti possano poi essere trasmessi

13

13

28
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senza errori.

Applicazione
Registrazione bollettino di versamento

Modulo 

50
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6 Valutazioni

Nei seguenti capitoli sono documentate tutte le valutazioni messe a disposizione da swissPayment.

6.1 Assistente ai pagamenti

Per l'assistente ai pagamenti  è disponibile una valutazione Questa potrà essere richiamata dall'
assistente ai pagamenti  caricato.

Avvertenze
nessuna disponibile

Moduli
Assistente ai pagamenti Svizzera

6.2 Assistente ESR

Per ogni assistente ESR indicata potrà essere caricata una valutazione. Questo potrà essere
richiamato direttamente dal modulo ESR .

Avvertenze
nessuna disponibile

Moduli
Pagamenti in entrata (ESR)

67

67

38

81

81

61
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7 Assistenza

Per domande o nel caso in cui si verifichino degli errori, applicare il procedimento descritto nella
seguente pagina web
http://www.coresystems.ch/coresuite-support.html

http://www.coresystems.ch/coresuite-support.html
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8 Informazioni tecniche

In questo capitolo sono contenute diverse informazioni tecniche relative al prodotto.
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9 Appendice

In questo capitolo sono disponibili ulteriori informazioni sul prodotto swissPayment .

9.1 Bollettini di versamento

 Nei capitoli seguenti saranno descritti con maggiore dettaglio.

9.1.1 Bollettino di versamento arancione

Bollettino di versamento arancione (ESR) con numero di riferimento

    * Nel numero di riferimento possono essere inseriti tutti i dati importanti per la contabilità e il
marketing.
    * Fatturazione: Stampare in un unico processo di lavoro fatture su misura e bollettini di
versamento completamente codificati
    * Riepilogo pagamento: consegna periodica e gratuita dei dati degli accrediti, anche tramite E-
Finance o tramite trasferimento di file per i clienti commerciali
    * Contabilizzazione automatica con un software gestionale
    * Oneri per i versamenti in contanti inferiore rispetto a ES

9.1.2 Bollettino di versamento rosso

Bollettino di versamento rosso (ES)

    * Non contiene alcun numero di riferimento
    * Riepilogo pagamento: Consegna di elenchi a pagamento, con immagini dei giustificativi oppure
gratuiti, con visualizzazione elettronica dell'accredito
    * Disponibilità di un campo per le comunicazioni
    * Disponibile in versione neutra o con indirizzo prestampato
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