la soluzione Internet Banking

veloce e sicura, completamente personalizzabile e responsive
Disponibile in due versioni:

privati
aziende

SimplyBank web permette la gestione di
gran parte dei servizi bancari direttamente dal
proprio dispositivo, come conti correnti, conti
titoli, pagamenti, bonifici e molto altro ancora.
Offre oltre 100 funzioni finanziarie, informative, commerciali e
servizi innovativi compliant con gli standard internazionali ed è…

Multitarget

SimplyBank Web mette a disposizione della banca la possibilità di definire in
piena libertà un set di funzioni, una grafica personalizzata o dei messaggi
mirati destinati a target di utenti specifici, individuati secondo differenti criteri
stabiliti da ciascun istituto bancario.

Multibanca

Permette di gestire in un unico contesto tecnologico un insieme di diverse
banche o brand della stessa banca.

Multilingua

Attualmente SimplyBank Web è disponibile in Italiano, Inglese e Tedesco.

User friendly & easy to use

Oltre ad essere supportata da tutti i browser, la soluzione è stata concepita
con grande attenzione per la navigabilità, usabilità, accessibilità e funzionalità:
Interfaccia “responsive”, che si adegua perfettamente alla dimensione del
display utilizzato.
Grafica leggera e moderna, arricchita da varie rappresentazioni grafiche.
Interfaccia completamente personalizzabile.
Riduzione dei tempi e dei passaggi nell’esecuzione delle operazioni.
Interfaccia web completamente accessibile ad utenti con disabilità.

Sicura

L’aspetto della sicurezza e riservatezza delle informazioni è un aspetto
“core” della soluzione SimplyBank Web.
I diversi strumenti di sicurezza messi a disposizione dell’utente sono:
Call Drop
Password Card
SMS Pin e notifiche
Token
Firma Digitale
PlainPay (App mobile, strumento di autenticazione dell’accesso a
SimplyBank Web ed utilizzabile per autorizzare l’invio delle disposizioni)

Integrato con il
Corporate Banking Interbancario

SimplyBank Web fornisce una vasta gamma di funzioni finanziarie,
informative e commerciali, conformi ai requisiti previsti dal Consorzio
CBI/CBI2. Questo permette di ricevere informazioni ed effettuare
disposizioni on line a tutti i possessori di conto corrente, effettuando
l’accesso presso altri istituti bancari con la massima sicurezza.

FUNZIONALITÀ INNOVATIVE
Corrispondenza online

Il servizio di corrispondenza online integrato con SimplyBank Web permette
all’utente di predisporre ed inviare online telegrammi, raccomandate e
posta prioritaria.

Conto deposito online

La funzionalità di conto deposito online integrata con SimplyBank Web
permette a potenziali clienti di gestire il proprio conto deposito online
direttamente dalla propria postazione di Internet Banking. L’utente può, così,
versare sul conto deposito somme di denaro prelevate da conti predefiniti o,
per ottenere una remunerazione nel tempo, vincolare somme di denaro dal
conto deposito, tramite un’operazione di sottoscrizione.

contatti

Per maggiori informazioni o
assistenza, rivolgiti alla tua
Banca, oppure telefona al
numero verde 800 905 864

www.simplybankweb.com

www.aurigaspa.com

