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INTRODUZIONE

Benvenuto nel nuovo gestionale
disposizioni di Inbank web.
Accedi tramite menu laterale cliccando su Gestione
Disposizioni / Distinte oppure dal nuovo collegamento
rapido posizionato in alto:

Il nuovo design, pulito e intuitivo, ti permetterà di effettuare
molteplici pagamenti e presentare incassi multipli con
facilità agevolando il tuo lavoro quotidiano.

AGGIUNGI DISTINTA
Dopo aver cliccato sulla relativa voce di menu, fai clic sul
box Aggiungi Distinta per iniziare a operare.

Scegliendo l’opzione Crea nuova potrai creare
una nuova distinta di pagamenti o incassi inserendo
manualmente i dati richiesti.

L’opzione Importa ti permetterà invece di importare
direttamente i flussi creati dal tuo programma aziendale.
Tali flussi saranno trattati all’interno del gestionale di
Inbank e, nel caso vengano rilevati errori, potrai facilmente
correggerli prima di inviare la distinta alla tua banca.

Con l’opzione Invia flusso CBI/XML potrai, per alcune
funzionalità, inviare direttamente il flusso alla banca.

Una volta effettuata la scelta tra le varie opzioni, potrai
selezionare la tipologia di distinta da inviare.

Le tipologie di distinte sono
suddivise in Pagamenti e Incassi.
L’utilizzo di icone semplici renderà
la tua scelta rapida e intuitiva.

CREA NUOVA DISTINTA DI BONIFICI
Se hai scelto di creare manualmente una nuova distinta
di bonifici, il primo step sarà quello di inserire i dati
comuni a tutta la distinta, ossia i dati dell’ordinante e quelli
applicabili a tutte le disposizioni.
Dopo averli compilati potrai proseguire con il secondo
step che consiste nell’inserimento dei dati delle singole
disposizioni.

Per ogni disposizione
potrai inserire i dati
del bonifico, tra i quali
l’importo e i dati del
beneficiario.
Ricorda che i campi con la
dicitura in grassetto sono
sempre obbligatori.
Utilizza i pulsanti a fondo
pagina per aggiungere
un’ulteriore disposizione,
annullare l’inserimento
oppure completarlo.
Una volta inserita una o più
disposizioni e completato
l’inserimento, ti troverai nel
dettaglio della distinta.

Da qui potrai effettuare
svariate operazioni,
come aggiungere altre
disposizioni, sospendere
la distinta oppure inviarla
direttamente.
Se sei un utente
secondario, potrai
anche mettere In
autorizzazione la distinta
oppure Autorizzarla
con gli appositi comandi
posizionati in basso.
Il tasto Modifica dati
comuni ti permetterà
di modificare i dati
inseriti nel primo step.
Per modificare invece i
dati relativi alla singola
disposizione è sufficiente

utilizzare il comando di
modifica (icona “matita”)
posto sulla stessa riga
della disposizione. A
lato è presente anche il
comando per eliminare
la disposizione (icona
“cestino”).
Infine, cliccando infine sulla
freccia verso sinistra nel
riquadro in blu, tornerai
alla dashboard delle
distinte.
Visualizzerai così eventuali
distinte precedentemente
create e potrai
aggiungerne di nuove con
la possibilità di effettuare
un invio cumulativo.

IMPORT DI DISTINTA BONIFICI
In alternativa all’operatività manuale vista in precedenza
è possibile effettuare un import di eventuali file conformi ai
tracciati SEPA e CBI.
Ti basterà cliccare su Aggiungi Distinta / Importa e
selezionare una tipologia.
Sarà possibile mantenere il conto ordinante presente nel
file oppure sceglierne uno tra quelli collegati a Inbank.
Una volta importata la distinta sarà possibile inviarla,
correggerla e apportare eventuali modifiche utilizzando
tutti i comandi presenti nella funzione Dettaglio distinta
precedentemente illustrati.

GESTIONE E INVIO DELLE DISTINTE
Una volta completato l’inserimento sarà possibile effettuare
l’invio, la sospensione o l’eliminazione di una o più
distinte, anche contemporaneamente, tramite la selezione
multipla.
Se sei un utente secondario avrai anche la possibilità di
metterle in autorizzazione o autorizzarle, in base alle
impostazioni assegnate dall’utente principale.
Il nuovo design permette di operare su una o più distinte
tramite selezione. La presenza di eventuali errori sarà
evidenziata con uno sfondo di colore rosso.
Sarà sufficiente cliccare sul box per entrare all’interno
della distinta, procedendo a eventuali correzioni dei
dati comuni a tutte le disposizioni attraverso l’apposito
comando, oppure intervenendo sulla singola disposizione.
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