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 1 VIRTUAL BANKING 

INTRODUZIONE 
Il servizio di INBANK consente di visualizzare la situazione del 
proprio conto corrente e di altri rapporti in essere con la banca 
(conto titoli, mutuo, etc.) e di impartire disposizioni a valere 
sui propri rapporti, nei limiti dell’importo massimo 
giornaliero specificato contrattualmente e comunque entro 
il saldo disponibile del conto corrente. 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le 
caratteristiche principali del servizio di banca virtuale offerto 
dal ns. outsourcer infomatico Phoenix.  
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Tipi di prodotto offerti 
 

1. INBANK INFORMATIVO: 
 
ll servizio di InBank INFO permette di attivare: 
- L’InfoB@nking 
per consultare direttamente online tutti i documenti inviati dalla Banca, come ad esempio 
l’estratto conto, quello scalare, i documenti di sintesi e le contabili per gestirli come una semplice 
casella di posta elettronica (per maggiori info vedi pp.10) 
- InBank SMS 
per ricevere o inviare, a mezzo della rete telefonica, informazioni o disposizioni sul proprio conto 
corrente. 
Il servizio offre le seguenti opzioni, attivabili singolarmente: 
a) Interrogazione rapporti (rapporti specificamente indicati nel contratto); 
b) Servizio PagoBANCOMAT/Fastpay (carte specificamente indicate nel contratto); 
c) Servizio POS (riservato ad aziende ed esercenti): movimenti effettuati dal terminale POS; 
d) Servizio CAI/PASS (riservato ad aziende ed esercenti): accesso ai dati non nominativi contenuti 
nel segmento Procedura Assegni sottratti, smarriti o bloccati. La banca concede al 
cliente/Azienda l'utilizzo del servizio di accesso ai dati non nominativi contenuti nel segmento 
PASS (Procedura assegni sottratti o smarriti) dell’archivio informatizzato istituito presso la Banca 
d’Italia ai sensi dell’art. 10 bis della l. 386/90 con successive modificazioni e regolamenti attuativi. 
Il cliente/Azienda assicura di utilizzare il servizio in modo riservato ed esclusivamente per le 
finalità consentite dalla legge e dai provvedimenti di attuazione: dichiara pertanto che ogni 
accesso ai dati sarà effettuato soltanto in presenza di un interesse connesso all’utilizzo di assegni. 
 
 

2. INBANK BASE DISPOSITIVO 
 
Il servizio di Inbank Base Dispositivo  permette di consultare in tempo reale i propri movimenti 
e visualizzare il saldo disponibile, effettuare rapidamente e in tutta sicurezza un bonifico o una 
ricarica telefonica oppure ricaricare la carta prepagata. 
Si possono anche pagare bollettini postali e freccia comodamente da casa o dall’ufficio, gestire 
le proprie carte e visualizzarne i movimenti, consultare lo storico di ogni operazione, gestire i 
propri contatti e altro ancora. 
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3. INBANK GOLD 

 
Il servizio di Inbank Gold è pensato per chi ha un’azienda, permette di eseguire disposizioni di 
incasso (ad esempio Riba, Rid e Mav), gestire il proprio portafoglio oppure effettuare più 
disposizioni contemporaneamente. 
Oltre alle funzionalità standard di InBank Base (lista movimenti conto, bonifico, ricariche, storico,  
ecc.) si possono effettuare incassi di vario tipo e predisporre distinte (anche con un numero  
elevato di disposizioni) sfruttando le funzioni di importazione; così come effettuare pagamenti 
verso l’estero e pagare gli F24 della propria azienda. 
E’ utile per gestire i propri archivi (debitori, beneficiari e ordinanti) e per creare delle utenze 
secondarie alle quali affidare la gestione dei conti correnti o di singole operazioni. 
 

4. INBANK GOLD CBI 

Il servizio Inbank Gold CBI prevede, in aggiunta a tutte le operazioni disponibili su InBank Gold, 
la gestione di conti correnti di più banche, consultandone i movimenti e i saldi. 

Inoltre si possono esportare i movimenti dei conti di banche diverse per visionarli poi con il 
proprio gestionale. 
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Principali funzioni 
Partendo dalla home page della piattaforma internet banking di Phoenix di seguito l’elenco delle 
funzioni disponibili a seconda del prodotto inbank attivato: 

 

1. Conti e deposito 

1.1. Lista movimenti conto/deposito  

1.2. Utenze domiciliate  

1.3. Assegni ( permette di ricercare un assegno terzi versato o un assegno proprio e di verificare se è 

presente nell’archivio CAI-PASS degli ultimi tre anni) 

1.4. Trasferimenti ( giroconto o girofondi) 

1.5. Conto deposito (permette di verificare le partite vincolate agganciate al CD) 

2. Pagamenti  

2.1. Disposizioni di pagamento (permette di effettuare bonifici di ogni tipo – SCT, BON, Stipendi etc.-) 

2.2. Esiti SEPA (permette di verificare l’esito di un bonifico ricevuto/inviato) 

2.3. F24 (permette di inserire pagamenti di F24 singoli, tributi comunicati tramite il modello 

ministeriale F24 Semplificato, pagamento deleghe F24 Accise e pagamento deleghe F24 
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Elementi identificativi, Esiti dei pagamenti, revoche dei pag. F24,Stampe delle quiuetanze di 

pagamento). 

2.4. Effetti ( permette il pagamento di effetti elettronici e cartacei ed un’eventuale ripristino) 

2.5. Bollettini (permette di pagare MAV, RAV e bollettini freccia). 

3. Investimenti (si rimanda al paragrafo “Trading On-Line”) 

4. Finanziamenti 

4.1. Piano di ammortamento (permette , qualora è stato attivato un mutuo/prestito, di verificare le 

rate scadenzate). 

4.2. Simulazione Piano (permette di simulare un piano di ammortamento inserendo i dati richiesti). 

5. Estero 

5.1. Bonifico estero 

5.2. Divise (permette di visualizzare la lista dell’ultimo cambio giornaliero delle divise). 

6. Servizi 

6.1. Carta Ricarica (permette di gestire e ricaricare la carta prepagata “RICARICA”) 

6.2. Carta OOM+ (permette di gestire e ricaricare la carta prepagata “OOM+”) 

6.3. Carta EVO (permette di gestire e ricaricare la carta prepagata “EVO”) 

6.4. Carte di credito (permette di raggiungere il portale CartaSi attraverso il sito www.cartasi.it) 

7. Incassi 

7.1. Riba (permette di pagare RIBA e di presentare distinte di portafoglio) 

7.2. SDD (permette di visualizzare le disposizioni da pagare) 

7.3. Fatture  

7.4. Esiti (permette di visualizzare gli esiti di tutte le disposizioni SDD, RIBA, Fatture) 

8. Ricariche e utenze 

8.1. Ricariche (permette di effettuare ricariche telefoniche e Mediaset Premium) 

8.2. Bollette (permette di pagare bollettini postali premarcati e non, BOLLO ACI, Canone RAI) 

8.3. CBILL (permette di pagare, tramite il canale CBILL, le bollette e visualizzare l’elenco dei 

pagamenti). 

9. Comunicazioni 

9.1. Ricerca ABI e CAB 

9.2. Informazioni utili sui numeri da contattare in caso di blocco delle carte 

 
 

 
 

http://www.cartasi.it/
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Il servizio di “Trading On-Line” 

Il servizio di Surf&Trade consente al cliente l’accesso diretto all’area finanziaria e permette di effettuare 

l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari sulla borsa italiana –Mercato Telematico Azionario (MTA) e 

su altri mercati i cui riferimenti saranno comunicati successivamente. Il servizio è operativo negli orari 

indicati nella sezione “condizioni economiche”, ad esclusione dei periodi di tempo necessari agli 

interventi di chiusura delle procedure di elaborazione dei dati giornalieri della banca e di manutenzione 

ordinaria.  

Il modulo è stato rivisto ottimizzandone le prestazioni, rivisitandone la grafica e le navigazione di tutte le 

sue funzioni. Sono stati introdotti nuovi grafici, tabelle ordinabili con filtro di ricerca in tempo reale, nuove 

stampe pdf, barre di ricerca più intuitive oltre la possibilità di esportare ogni lista. Il tutto in linea con la 

veste grafica delle nuove funzioni di InBank. 

 

 
Una novità importante è la dashboard, ovvero la posizione finanziaria del cliente che riporta in evidenza 

il “Portafoglio titoli” con l’elenco dei dossier, la valorizzazione dei titoli e l’utile/ perdita calcolato ai prezzi 

di mercato. Il tutto completamente on line.  
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Nella sezione “Altre attività” è riportata la valorizzazione delle attività finanziarie non direttamente 

collegate al dossier: conti correnti, prodotti di terzi (come assicurazioni, gestioni patrimoniali, fondi 

pensione), quote sociali, conti deposito, certificati di deposito oltre ai pronti contro termine e i fondi in 

sottoscrizione. 

 

 
 

InBank Trading, oltre ad essere completamente integrato con le quotazioni fornite dall’info provider SIX, 

permette di avere accesso al portale WLS di SIX. Uno strumento di analisi dei mercati che permette  

di approfondirne i dettagli, visualizzare le principali notizie, salvare una lista di titoli preferiti ed impostare 

gli avvisi via email, e tanto altro ancora. 
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Cos’è l’INFOB@NKING 
 
È il servizio che fornisce in formato elettronico (pdf) le principali comunicazioni bancarie: 
•  Estratto conto 
•  Scalare 
• Trasparenza (a titolo di esempio: Documento di Sintesi, Proposta di Modifica Unilaterale delle 
Condizioni Economiche). 
Il servizio sostituisce l’invio cartaceo per posta e la documentazione rimane disponibile per un anno dalla 
data di pubblicazione. 
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Profilo 
 
In questa sezione è possibile configurare la propria postazione in ambito sicurezza: 

1. Modifica password 
2. Sicurezza (è possibile attivare l’alert di SMS al login, alert e-mail e modifica indirizzo e-mail) 

 

3. Token ( è possibile effettuare la sincronizzazione e l’associazione in caso di multiutenza). 
4. Gestione limiti (è possibile modificare i limiti di importo per le disposizioni) 
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5. Gestione App (attivare o disattivare i dispositivi associati). 
6. Multiutenza: 

l'utente principale può delegare parte della sua operatività da uno o più utenti secondari. Per creare un 
utente secondario effettuare le seguenti operazioni:  

•Selezionare la funzione "Profilo";  

•Selezionare la funzione "Multiutenza";  

 

•Selezionare la funzione "Nuovo utente";  

 
 



 13 VIRTUAL BANKING 

 

 

•Inserire il nominativo dell'utente secondario;  

•Inserire il codice fiscale;  

•Inserire la password di login che l'utente secondario dovrà modificare obbligatoriamente al primo 
accesso al servizio. La password deve essere di 8 caratteri e può essere alfanumerica;  

•Inserire la fascia orario di operatività (ad esempio:dalle ore 00.00 alle ore 24.00, dalle ore 08.00 alle ore 
17.00, e così via);  

•Inserire i limiti operativi. Se l'utente secondario deve essere abilitato solo all'inserimento inserire 
l'importo "0" (zero) mentre se si desidera abilitare l'utente secondario ad inserire ed inviare le disposizioni 
inserire l'importo fino al quale si desidera consentire l'invio all'utente secondario;  
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•Selezionare la funzione "Seleziona tutti" per abilitare tutte le funzioni disponibili in Inbank;   

•Selezionare la funzione "Crea Sottoutente" per accedere all'elenco dei rapporti associati alla stazione; 
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•selezionare  la  funzione  "Rapp.  Sottoutente"  per  associare  i  rapporti  all'utente secondario; 

 

• Selezionare la funzione "Associa tutti" per associare all'utente secondario tutti i rapporti; 

• Selezionare la funzione "Invia" per confermare la creazione dell'utente secondario; 

 

 

 
 



 16 VIRTUAL BANKING 

 

• selezionare la funzione "Lista utenti" per visualizzare l'elenco degli utenti secondari; 

 

• L'utenza dell'utente secondario è formata dagli 8 caratteri dell'utenza principale più un progressivo di 
2 caratteri. L'utente secondario deve collegarsi utilizzando questa utenza e la password che gli ha 
assegnato l'utente principale. Al primo accesso al servizio Inbank l'utente secondario sarà obbligato a 
modificare la password che gli ha assegnato l'utente principale. 

 

L'utente principale deve associare un Token anche agli utenti secondari abilitati ad inviare disposizioni. 

Per associare il Token effettuare le seguenti operazioni: 

• Selezionare la funzione "Profilo"; 

• Selezionare la funzione "Token"; 

• Selezionare la funzione "Associazione"; 
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• Selezionare l'icona associa nella prima colonna in corrispondenza dell'utente secondario al quale si 
vuole associare il Token; 

 

• Selezionare l'icona associa nella prima colonna di destra; 

 

• Per confermare l'associazione del Token all'utente secondario cliccare sul tasto Conferma in basso a 
destra; 
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Conclusioni 
 

Viste tutte le funzioni attive si può affermare che il prodotto Internet Banking di Phoenix è molto valido 
e dà la possibilità agli utenti di usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dalla Banca. 

Inoltre è attivo anche sulla piattaforma mobile sia dal browser internet che tramite una app dedicata 
sviluppata sui sistemi Android e iOs.  
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