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Per scopi di marketing

Trasmissione veloce
e sicura dei dati
UBS KeyPort Web, un portale web con capacità di mandante e multibanking
per l’elaborazione efficiente e sicura del traffico dei pagamenti aziendale
Cosa devo sapere su UBS KeyPort Web e come
viene utilizzato?
UBS KeyPort Web è un portale multibanking per il traffico
dei pagamenti basato sullo standard EBICS (Electronic Banking
Internet Communication Standard).
Gruppo target
UBS KeyPort Web è adatto a medie e grandi imprese che,
attraverso un accesso a tutti i loro conti presso UBS – e grazie
all’UBS Multibanking Service – desiderano anche collegarsi
ai conti attivi presso altre banche.
Registrazione dell’ordine e file transfer
UBS KeyPort Web consente una gestione elettronica
e multibanking dei vostri conti.
La registrazione di ordini di pagamento e di addebitamento
tramite UBS KeyPort è semplice. Può essere utilizzato ad
esempio per la registrazione di un pagamento singolo urgente
(anche come pagamento multibanking, ossia a carico di
un conto di una banca terza) o per la registrazione modelli
di addebitamento.
Le trasmissioni dei file si possono effettuare a termine
semplicemente tramite «Drag & Drop». Il file da trasmettere
si trascina con facilità sull’interfaccia di UBS Key Port Web.

I principali vantaggi di UBS KeyPort Web
• La firma elettronica distribuita (FED) con categorie di firma
individuali per l’autorizzazione di ordini vi fornisce
la massima sicurezza.
• Autorizzazione di ordini su diversi canali e da diverse
sedi – con UBS KeyPort Mobile è possibile anche tramite
dispositivi mobili.
• UBS KeyPort Web – una soluzione che unifica i formati
specifici per diverse banche e paesi in un’unica interfaccia.
• Gli ordini di pagamento e/o addebitamento si possono
registrare in modo altrettanto semplice nelle rispettive
maschere di registrazione come ordini di addebitamento.
Un ulteriore software per i pagamenti nei casi di applicazione di base non è più necessario, se non per setups
particolarmente complessi.
• Multilingue, configurabile individualmente per ogni utente
nelle lingue D, E, F, I ed ES.
Fatevi consigliare!
Abbiamo suscitato il vostro interesse?
Se avete domande su UBS KeyPort o sui servizi e le condizioni
in merito al traffico dei pagamenti, potete rivolgervi in
qualsiasi momento alla hotline UBS KeyPort al numero
+41 848 807 848.

UBS KeyPort Web consente di automatizzare trasferimenti
di dati ricorrenti (reporting).
EBICS e firma elettronica distribuita (FED)
Le più moderne tecnologie di codifica con firme (EBICS)
garantiscono la massima sicurezza in tutti i processi.
La capacità di mandante, nonché un’ampia gestione dei diritti,
consentono una suddivisione trasversale del lavoro tra le sedi
e i complessi processi di autorizzazione. In combinazione
con UBS KeyPort Mobile è possibile realizzare, per tutte le sedi
e i canali, molteplici modelli di firma elettronica.
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