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Effettuare pagamenti, ricevere accrediti e attualizzare pre-
notazioni di conto. Affinché queste attività possano essere
eseguite in modo ancora più efficiente, la Baloise Bank
SoBa offre un’interfaccia diretta per applicazioni offline che
si collegano all’applicazione e-banking. Con questo colle-
gamento diretto potrete automatizzare completamente i
dati e trasmetterli in modo semplice e sicuro.

Funzionamento
Il collegamento tra ciascuna applicazione offline e Baloise
E-Banking avviene attraverso Baloise E-Banking SoftCert. La
Baloise Bank SoBa emette a questo proposito due certificati:
un certificato pubblico e un certificato specifico del cliente. Con
l’ausilio di questa “chiave” viene garantita un’identificazione
unilaterale. Praticamente tutti i programmi di pagamenti e con-
tabilità professionali disponibili in Svizzera supportano questa
soluzione, come ad esempio:
→ Abacus
→ Mammut FOX
→ Mammut LION
→ CLX.Office Wings

Sicurezza
La sicurezza di Baloise E-Banking SoftCert è inoltre garantita da
una password. Il collegamento tra il programma offline e il certi-
ficato del software personale avviene attraverso un collegamen-
to SSL. La password può essere salvata nel programma oppure
inserita al momento della connessione, a seconda del fornitore
dell’applicazione offline. In questo modo decidete voi stessi se
effettuare automaticamente o manualmente le transazioni tra
l’applicazione offline e Baloise E-Banking.

Requisiti
→ Disponibile solo per clienti aziendali che utilizzano un’appli-

cazione offline aggiornata
→ Applicazioni offline che supportano certificati
→ Ambiente IT sicuro con connessione Internet

Spese
Il rilascio e l’invio di Baloise E-Banking SoftCert sono gratuiti.
Tuttavia potreste dover sostenere costi di installazione per la
vostra applicazione offline da parte di uno specialista tecnico.

Vantaggi per i nostri clienti:

→ Trasferimento dati alla portata degli utenti
→ Trasmissione dati automatizzata, semplice e sicura

Trovate ulteriori informazioni su www.baloise.ch

Baloise E-Banking SoftCert
L’interfaccia diretta per gli utenti
con applicazioni offline

Contatto
Il vostro team e-banking è lieto di stare al vostro fianco
e di elaborare insieme a voi un’offerta su misura. Non
esitate a contattarci:

Tel. +41 58 285 35 98
e-banking@baloise.chwww.baloise.ch


