
Un'applicazione web di Internet Banking
realizzata seguendo nel dettaglio le specifiche
Web Content Accessibility Guidelines,

le linee guida per l'accessibilità del consorzio web W3C.

In particolare, SimplyWAI segue 
le specifiche AAA, le più 
rigorose in una scala di 3 livelli.
L'applicazione risulta, quindi, 
accessibile indipendentemente 
dalla periferica utilizzata per 
l'inserimento dati, in modo da 
garantire l'accesso e l'uso 
mediante la sola tastiera, o 
tastiera Braille, o dispositivi 
vocali, o qualsivoglia ulteriore 
strumento di puntamento.

Tutto il codice di mark up è opportunamente scritto in modo da risultare comprensibile 
agli screen reader utilizzati dai non vedenti.

E per tutti coloro che ancora non dispongono di uno screen reader, SimplyWAI 
include anche un sistema di sintesi vocale integrata nella navigation bar, 
che, a seguito della pressione di un tasto, o di un click del mouse, 
riproduce il contenuto della pagina che si sta visualizzando, in 
italiano corrente perfettamente comprensibile.

I plus di SimplyWAI

shortcuts per ciascuna delle aree principali della pagina
modifiche al colore degli elementi focalizzati
navigazione facilitata



Funzioni attualmente disponibili: La barra di navigazione, anch'essa 
accessibile mediante shortcut di 
tastiera, prevede la funzione di 
ridimensionamento della schermata, 
nell'eventualità che il browser 
dell'utente non ne sia equipaggiato; 
prevede inoltre la funzione di 
"visualizzazione a contrasto 
elevato", con la possibilità di scegliere 
tra 3 tipi di visualizzazione differenti, 
creati per le più comuni anomalie nella 
resa dei colori dell'occhio umano. In 
questo modo anche persone affette da 
differenti problematiche, di maggiore o 
minore entità, possono accedere 
agevolmente ai servizi bancari previsti. 
Il sistema, inoltre, mantiene in memoria 
l'ultima configurazione di colori 
selezionata.

Estratto conto
Situazione mutuo
Estratto conto in divisa
Posizione globale
Saldi titoli
Dossier titoli

Saldi e Movimenti

Bonifico
Giroconto
Autorizzazione disposizioni
Bollettino premarcato 
Bollettino bianco
Bollettino ICI
Bollettino ACI

Pagamenti

Ricarica cellulari
Ricarica carta prepagata
Ricarica Mediaset Premium

Ricariche

Storico bonifici
Storico giroconti
Storico ricariche cellulari
Storico ricariche carta prepagata
Storico ricariche Mediaset Premium

Archivio transazioni

Listino titoli
Listino cambi
Cambio password
Lista massimali
Visualizza coordinate
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