


Multicanale e Multi Creditore
“Incas Freccia Bollettino Bancario Web” è un’applicazione web che consente di gestire gli incassi, dalla
produzione degli avvisi di pagamento in pdf, alla spedizione (email, posta ordinaria), fino alla
rendicontazione e l’analisi dei dati. Il prodotto utilizza il bollettino bancario Freccia come avviso. Il
destinatario può pagare: presso la propria banca con addebito diretto sul conto corrente, in contanti al
creditore o presso qualsiasi sportello bancario o tabaccheria (aderente al circuito ITB), mediante bonifico
bancario dal proprio home banking . La lunga fase di rendicontazione ed aggiornamento dei dati in
contabilità si trasformerà in pochi minuti di lavoro. L’applicazione consente di gestire più conti in un
unico ambiente.

LICENZA E HOSTING 

Il software è proposto in modalità SaaS (Software as a Service) 

presso i nostri server, risparmiando su costi di gestione e 

manutenzione, con licenza di utilizzo annua che comprende 

manutenzione ordinaria e assistenza telefonica

Importazione o 
immissione manuale 

dei dati

Emissione degli avvisi 
in pdf

Stampa, invio tramite 
e-mail o posta 

ordinaria

Rendicontazione 
degli incassi tramite 

flussi CBI o xls

Analisi dell’incassato 
ed eventuale re-invio 

del bollettino

(1)

(1) Su richiesta del cliente

Bollettini Bancari 
Il sistema permette l’emissione di 
Bollettini Bancari Freccia secondo le 
vigenti normative ABI.



Monitora il tuo lavoro
Dashboard informativa che traccia le principali attività:

- Bollettini emessi, Incassati, da Incassare e Scaduti

- Andamento degli incassi nel tempo 

E’ possibile inibire la visualizzazione della dashboard agli utenti del proprio Team, fornendo come pagina 
iniziale agli utenti un homepage generica con shortcut verso le principali funzionalità:

CASI D’USO



Gestione Sedi e Team operativi
L’amministratore del sistema può censire le Sedi dell’azienda e legare ciascun utente del proprio Team ad
una sede. Questo permette un maggior controllo sul lavoro svolto dalle singole sedi. A livello di permessi
ogni utente vede solo i dati della propria sede e può modificare solo i bollettini da lui stesso inseriti, a
meno dell’amministratore che vede tutti i dati. L’amministratore ha inoltre la facoltà di abilitare ciascun
utente del Team ad uno o piu’ creditori e ad una o piu’ funzionalità del sistema, il tutto tramite una
semplice interfaccia grafica.

LICENZA E HOSTING 

Il software è proposto in modalità SaaS (Software as a Service) 

presso i nostri server, risparmiando su costi di gestione e 

manutenzione, con licenza di utilizzo annua che comprende 

manutenzione ordinaria e assistenza telefonica

(1)



Browser Web: uno strumento che già conoscete
Ogni utente potrà utilizzare il software da subito. Basta un browser e una connessione a internet. Il
layout grafico e le funzionalità sono pensate per facilitare l’esperienza utente, in modo che lo stesso sia
concentrato sul suo compito e non su come utilizzare il servizio.

Riconciliazione dei pagamenti
“Incas Freccia Web” è predisposto per la
lettura dei file CBI di esito dei Bollettini
Freccia e dei Bonifici Bancari, inoltre
permette la riconciliazione tramite file xls. La
riconciliazione dei pagati avviene al massimo
in 24H (Bollettino e Bonifico).

Personalizzazione e spedizione 
degli avvisi di pagamento
Gli avvisi di pagamento in formato PDF, potranno
essere comodamente spediti via e-mail o tramite
posta ordinaria ai destinatari. L’avviso è
personalizzabile con il proprio logo.

Registrazione e 
Login
Sistema di registrazione 
tramite codice licenza, 
rilasciata al momento della 
richiesta di utilizzo. 

INTEGRAZIONI

Il software è pronto per essere integrato con i maggiori carrier di 
posta ordinaria tramite API proprie del fornitore



Possibilità di rateizzare gli importi del credito
Il sistema permette di creare, a partire da un credito, n rate con i rispettivi avvisi, dividendo l’importo del 
bollettino unico per il numero delle Rate. Al primo bollettino, se previsto, viene aggiunto l’importo 
dell’imposta di Bollo.  

Gli avvisi rateizzati possono essere stampati tre per ogni foglio A4 secondo lo standard PAGO PA.

Pagamento On Line
Il sistema permette ai debitori, grazie all’integrazione con PagaComodo di PayTipper Spa, di pagare i 
propri bollettini comodamente on line tramite carte di credito e debito.



Funzionalità di base
• Inserimento Modifica e Cancellazione Debitore

• Inserimento Modifica e Cancellazione Bollettini

• Elenco Debitori

• Elenco avvisi di pagamento (emessi, incassati, non pagati)

• Ricerca Debitori

• Ricerca avvisi di pagamento

• Anteprima sugli avvisi di pagamento emessi

• Incasso manuale, da flusso CBI Bonifici e Bollettini bancari o da file Excel.

• Gestione import / export file xls o text 

• Cruscotto riepilogativo in Homepage

• Archiviazione  dei file PDF avvisi di  pagamento

• Invio automatico degli avvisi di pagamento via e-mail

• Report sugli incassi

• Produzione di flussi con i dati relativi ai bollettini incassati per alimentare la contabilità o altri sistemi 
informativi

• Possibilità di produrre avvisi di pagamento bilingue Italiano / Tedesco 

• Possibilità di gestire più creditori e più Iban.

• Multi utente

• Multi creditore

• Multi Sede

• Pagamento on line

Sicurezza
Il programma è protetto da usi indiscreti attraverso la pagina di login, dove viene richiesto all’utente di
inserire le proprie credenziali di accesso. Tutti i dati presenti nella Base Dati del programma sono criptati.
La trasmissione dei dati sulla rete è garantita da certificati SSL a 128 .

FRUIBILE DA PC, SMARTPHONE E TABLET
Il Layout Responsive permette l’utilizzo del sistema da qualsiasi terminale pc e 

mobile.



Referenze
FINANZA:
ABC - Asset Banking Consortium SOI Società Oftalmologia
Abi Servizi Università dell’Aquila
Banca Antonveneta Università libera di Bolzano
Banca di Legnano Università di Cassino
Banca di Trento e Bolzano Università di Chieti e Pescara
Banca Regionale Europea Università di  San Marino
Banca Sai Università HSR Milano
Banca Sella Università di Salerno
BCC Centro Calabria Università Studi di Roma “Foro Italico”
BCC della Marca

BCC di Alba I.C.T.:
BCC di Buonabitacolo Capgemini
BCC di Castagneto Carducci Cartesio
BCC di Corinaldo S.C. DGS
BCC di Fano Eidos
BCC di Fornacette Energent
BCC Picena Engineering
BCC S. Pietro in Vincio Isitel
BP del Cassinate Oasi
BP di Puglia e Basilicata Reply
Carispaq Scai
Cassa Centrale-BCC del Nord Est Sesa Business Solutions
CR Bolzano Softlab
CR Teramo TopNetwork
Creval

ICBPI SERVIZI:
MPS Albergo di Russia
Raiffeisen DCS Gestione servizi
UGF Banca SpA Home Service
UGIS Johnson & Johnson
Unicredit SpA Inova Q
WeBank SpA Interflora Italia

Le donne del Vino

ENTI PUBBLICI: Nuova Patrimoniale
Cassa Edile di Cagliari Riccadomus Group
Cassa Edile di Teramo Sedip
Cassa Edile Regione Toscana TreEdil
FIR – Fed. Italiana Rugby       Studi Condominiali
Guardia di Finanza
Scuola infanzia Sen. Felice Gajo



Semplifica il tuo  IT

Sede legale e operativa

Via G. A. Sartorio 30/A - 00147 Roma

tel.: +39 06 522 05 530

P. IVA 09715471000

Capitale Sociale: € 100.000,00

Sito Web: www.exolab.it

E-mail: prodotti@exolab.it


