Gestione finanziaria per le operazioni
di pagamento basate su carte

Il nostro strumento di gestione finanziaria vi farà evitare
fastidiose ore di lavoro supplementare. Per gustarvi il meritato
riposo a fine giornata.

La situazione vi è nota: trascorrere ore a ordinare i
giustificativi fino a sera inoltrata. Tutto ciò fa ormai
parte del passato! topas PMS, il sistema di POS
management, è lo strumento ideale di verifica e
gestione finanziaria basato su web per le operazioni di pagamento tramite carte. Sia che operiate
nel settore commerciale, alberghiero, gastronomico, nei trasporti pubblici, nei distributori di carburante o nell’e-commerce; e ovunque accettiate
regolarmente i pagamenti con le carte di debito, di
credito e con le carte clienti. Grazie a topas PMS,
avete tutto sotto controllo in pochi clic! Voi e i
vostri collaboratori potete dedicare più tempo ad
altre mansioni importanti e anticipare il vostro
meritato riposo a fine giornata.
topas PMS facilita la riconciliazione di scontrini di
cassa, giustificativi degli acquirer e resoconti bancari
nella contabilità finanziaria. Questo strumento crea trasparenza sulla totalità dei pagamenti senza contanti,
semplifica la ricerca di transazioni, periodi contabili e
altri criteri, affinché disponiate sempre di una chiara
visione d’insieme sulle operazioni di pagamento senza
contanti. Valutazioni approfondite e rapporti informativi, inoltre, semplificano la riconciliazione contabile
dei vostri conti.

Flessibile, individuale e sicuro.
Se ampliato con FibuSync, l’interfaccia software EFT,
topas PMS permette di effettuare la riconciliazione
elettronica precisa dei flussi finanziari dei conti fino
all’interno della contabilità finanziaria della vostra
azienda. Con questa soluzione beneficiate di un notevole risparmio di tempo, limitando al minimo le operazioni di riconciliazione manuali e i controlli. topas PMS
migliora l’efficienza della contabilità!
I vostri vantaggi in breve:
– Sicurezza grazie a PCI/DSS (Payment Card Industry
Data Security Standard)
– Basato sullo standard EMV/ep2
– Visualizza tutte le carte di debito, di credito
e carte clienti
– Basato su web
– Funzione cockpit
– Visualizza le transazioni per Mobile Voucher
e Dynamic Currency Conversion (DCC)
– Abbonamenti per i report
– Sistema a semaforo per la sorveglianza attiva
del sistema

topas PMS 150
Il quadro della situazione in pochi clic

Con topas PMS 150 disponete di una panoramica
chiara su tutte carte di debito, di credito e carte clienti
accettate presso la vostra azienda e su tutte le transazioni eseguite in e-commerce. Per il controllo attivo
delle transazioni e delle chiusure giornaliere sono
disponibili ampie funzioni di ricerca. Esiste inoltre la
possibilità di abbonarsi alle valutazioni in modo semplice e in diversi formati. Un sistema a semaforo facile
da utilizzare semplifica le operazioni di lavoro all’interno del sistema.

Applicazione topas

topas PMS – il complemento ideale all’infrastruttura
di pagamento di SIX Payment Services

topas PMS 200
Lo strumento attivo di verifica e gestione finanziaria
per qualsiasi struttura aziendale

Siete stanchi di effettuare a mano la riconciliazione dei
molti avvisi di bonifico degli acquirer e giustificativi
bancari? Il programma basato su web topas PMS 200
vi fornisce il quadro della situazione su tutte le carte di
debito, di credito e carte clienti accettate presso la
vostra azienda e sulle transazioni eseguite in e-commerce nonché sugli avvisi di bonifico. Oltre ad offrirvi
ampie funzioni di ricerca, topas PMS 200 si adatta alla
struttura individuale della vostra azienda. È possibile
visualizzare il flusso finanziario in una rete di filiali

secondo le vostre esigenze specifiche. Le valutazioni
vi vengono inviate per e-mail in formati e secondo
intervalli di tempo diversi. E, se lo desiderate, potete
riceverle persino sul cellulare.
topas PMS 200 è una soluzione business class che vi
offre tutta una serie di possibilità per elaborare le informazioni di bonifico. Il flusso di dati viene aggregato e
la riconciliazione dei giustificativi è automatica!

Mettiamo ordine nella selva dei dati finanziari

Contabilità

Distributore Vending

Terminale mobile

Cassa

topas PMS

e-commerce

Terminale

Ideale come strumento attivo di verifica e gestione finanziaria
per la riconciliazione di pagamenti basati su carte,
giustificativi di acquirer, avvisi di bonifico e resoconti bancari

Acquirer

I vantaggi di topas PMS

topas PMS 200
Elaborazione automatica dei dati contabili
Dettagli sulle transazioni, commissioni e spese incluse
Struttura individuale dell’azienda e della struttura
dei terminali
topas PMS 150

Visualizzazione delle informazioni di bonifico, compresa
la data di valuta degli accrediti bancari

Abilitato alla multivaluta

Abilitato alla multivaluta

Guida utente personalizzata

Guida utente individuale

Carte di debito, di credito e carte clienti nonché
transazioni in e-commerce

Carte di debito, di credito e carte clienti nonché
transazioni in e-commerce

Possibilità di abbonarsi ai report per e-mail

Possibilità di abbonarsi ai report per e-mail

Valutazioni del fatturato

Valutazioni del fatturato

Ampie funzioni di ricerca

Ampie funzioni di ricerca

Cicli di conservazione dei dati 6 –18 mesi

Cicli di conservazione dei dati 6 –18 mesi

Stato delle transazioni

Stato delle transazioni

Guida utente in varie lingue

Guida utente in varie lingue

Informazioni sui dati principali dei terminali

Informazioni sui dati principali dei terminali

Panoramica dell’organizzazione

Panoramica dell’organizzazione

topas PMS 200 e FibuSync
Mettete il turbo alla vostra contabilità:
unite topas PMS 200 a FibuSync

Il software FibuSync regola automaticamente l’export
mentre contabilizza e registra i dati provenienti dalle
fonti più disparate in tutti i comuni sistemi contabili.
Una volta riconciliate le transazioni lorde e nette in
topas PMS 200, i dati EFT vengono esportati e contabilizzati elettronicamente nei conti di registrazione. In
questo modo, è possibile alleggerire il lavoro degli
addetti alla contabilità e ridurre le fonti di errori.
La modularità e l’apertura dell’interfaccia software
EFT consente di offrire un servizio personalizzato ad
aziende di qualsiasi dimensione. Inoltre, è possibile
integrare agevolmente il giustificativo bancario elettronico MT940.
Compatibilità con i programmi contabili
FibuSync è l’interfaccia che consente di comunicare
con i seguenti programmi di contabilità più diffusi:
– Abacus
– Generic Posting Record XML/CSV
– Microsoft Dynamics Axapta/Nav
– Sage Sesam, Simultan, Proconcept, X3
– CODA Financials
– SAP
Ecco le funzioni base di FibuSync:
– Gestione dei conti
– Gestione dei centri di costo
– Gestione dell’imposta sul valore aggiunto
– Gestione dei numeri dei giustificativi
– Gestione dell’esercizio
– Gestione a livello aziendale e delle filiali
– Generatore del numero di giustificativo in
formato PDF
– Dimensione dei conti (conti, centro di costo,
settore di attività, segmento contabile, filiale,
tipo di giustificativo)
– Abilitato alla multivaluta

Se unito all’interfaccia software FibuSync, topas PMS
200 vi offre un servizio first class ed è il presupposto
per la contabilizzazione automatizzata di tutti i dati
delle carte fino all’interno della contabilità.
Siete voi a decidere le regole del gioco
È possibile configurare liberamente le scritture contabili e inoltrarle alla contabilità nel raggruppamento desiderato. In questo contesto, sono supportate le registrazioni singole e collettive. È quindi possibile suddividere,
a scelta, sui singoli conti contabili, gli importi totali, le
commissioni e le spese. Inoltre, le regole di registrazione sono adattabili alle vostre esigenze individuali.

Il flusso finanziario delle operazioni di pagamento
basate su carte:
www.six-payment-services.com/E/demo_topas
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L’analisi intelligente dei dati
Ad ogni esportazione di dati contabili, FibuSync verifica automaticamente che le regole di contabilità siano
rispettate e accerta che non avvengano registrazioni
non ammesse. Questo sistema evita dispendiose ricerche di errori.
– Non è più necessario registrare né riconciliare
manualmente i giustificativi degli acquirer
e i resoconti bancari
– You can tidy up your accounting with just
a few mouse clicks
– Report e valutazioni autoesplicativi
– Il complemento ottimale per un livello di comodità
e di controllo superiore

Calcolate subito il vostro potenziale di risparmio:
sarete sorpresi del vostro grande margine di manovra!
Risparmiate tempo e risorse da dedicare ad altre mansioni importanti – dite addio alle fastidiose ore di lavoro
supplementare!

www.six-payment-services.com/calculator

L’interlocutore locale è indicato su www.six-payment-services.com/contatto
SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
Casella postale
CH-8021 Zurigo

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Lussemburgo

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Vienna
Austria

