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Informazioni aggiornamento 8.0.6.0 di AdmiCash 

Introduzione a ISO 20022 / SEPA – Prova e introduzione produttiva 

 Questo aggiornamento AdmiCash non è importante per la versione base di 

AdmiCash. 

 Per tutti gli utenti di AdmiCash versione creditore, si raccomanda di eseguire, prima 

tutte le fasi descritte in Informazioni aggiornamento 7.9.5.0 e dopo di iniziare la 

fase di prova e di introduzione produttiva. 

 Si prega di leggere attentamente questo documento prima di iniziare con le prove e 

l'introduzione. 

Correzioni nella versione 8.0.6.0: 

 Nella versione 8.0.5.0 di AdmiCash, ci sono state delle segnalazioni di errore parziale 

dovute dalle dieresi (äöü) e da caratteri speciali. Questo problema si risolve con la 

versione 8.0.6.0. 

 Le dieresi (äöüèé ecc.) vengono sostituite da "aoue". I caratteri speciali ([]{}_"*%) non 

sono permessi e vengono sostituiti da un punto (.). 

 Quando si inseriscono i pagamenti, si raccomanda di non utilizzare per quanto 

possibile le dieresi e i caratteri speciali o di sostituirli con le estensioni appropriate (ä 

= ae, ü = ue, Ö = Oe). 

 Durante l'impostazione del cliente dell'ordine XML, era stato verificato solo 

l'inserimento del codice IBAN e non la sua validità. Ora l'errore è stato corretto. 

 Si prega di eseguire quanto riportato di seguito per controllare l'IBAN: 

o Scegliere "Pagamenti – Imposta". 

o Fare un doppio clic su ogni cliente dell'ordine XML. 

o Il dialogo corrispondente si visualizza. 

o Fare clic su OK. 

o Se nessuna segnalazione di errore viene emessa, l'IBAN è corretto. 

o Se l'IBAN non è corretto, si visualizza la pagina "Conto" con l'IBAN 

contrassegnato. Controllare e correggere l'IBAN poi salvarlo con OK. 

Generale: 

 Con la versione 8.0.6.0 di AdmiCash, gli ordini di pagamento per ISO 20022 / SEPA si 

possono creare nel nuovo formato XML. 

 Con la fase di prova, assicurarsi che i vostri pagamenti in formato XML si possano 

eseguire in modo corretto. 

 Durante la fase di prova, si possono sempre eseguire i pagamenti con i metodi 

precedenti OPAE / DTA. 

 In questo link https://www.iso-20022.ch/lexikon/iso-20022/ troverete informazioni 

complete su ISO 20022 e le varie piattaforme di prova. 

  

https://www.admicash.swiss/updateinfo/admicash_i7950.pdf
https://www.iso-20022.ch/lexikon/iso-20022/
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Preparativi per il test XML: 

 Inserire il maggior numero di pagamenti con i tipi di transazione più comuni. Usare il 

più possibile l'IBAN e per i pagamenti esteri BIC / Indirizzo SWIFT. 

 Se l'IBAN è indicato sulla polizza di versamento, utilizzare l'IBAN e non più la linea di 

riferimento (anche nei pagamenti di base!). In questo modo, si facilita l'introduzione 

alla polizza di versamento unica che sarà utilizzata dalla metà del 2018. 

Importante: 

 Lasciare invariati i clienti dell'ordine precedenti per DTA e OPAE. Questo consente di 

eseguire gli ordini di pagamento in qualsiasi momento con il cliente precedente 

quando p.es. un pagamento in formato XML non viene eseguito. 

 Inviare a support@admicash.ch il messaggio di errore dei pagamenti in formato XML 

non eseguiti. 

Creare l'ordine di pagamento in formato XML e provare: 

 Scegliere "Pagamenti – Ordini di pagamento". Premere il tasto INSERT o scegliere nel 

menu "Trattamento – Nuovo". La finestra di dialogo "Ordini di pagamento" si 

visualizza. 

 Scegliere "Esegui", poi il cliente dell'ordine XML preparato e fare clic su OK. 

 

 Ora, assegnare all'ordine di pagamento i pagamenti corrispondenti. 

mailto:support@admicash.ch?subject=XML-Datei%20fehlerhaft.
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 Quindi creare l'ordine. Alla domanda "Protocollo dei pagamenti n. nn stampare?" si 

può rispondere "No". 

 Il dialogo "Salva con nome" si visualizza. 

 

 AdmiCash salva il file in una cartella separata denominata "XML" all'interno della 

società aperta. 

 Lasciare il nome e il tipo del file invariato e fare clic su "Salva". 
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 Rispondere a questa domanda con No. 

 Avviare Internet Explorer. Passare alla piattaforma di prova della vostra banca o di 

PostFinance e poi al login. 

 

 Ora, caricare il file XML. La posizione e il nome del file vengono salvati negli appunti. 

 

 Fare clic su "Selezionare file", per visualizzare la finestra corrispondente. 
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 Fare clic con il tasto destro del mouse nella casella "Nome file". Il menu di selezione 

si visualizza. Scegliere la posizione "Incolla" e poi "Apri". Ora il file viene caricato. 

 Se il nome del file non è più negli appunti, si può copiare di nuovo. 

 Passare ad AdmiCash e cliccare sulla linea con l'ordine di pagamento XML. 

 

 Scegliere nel menu "Trattamento – Copia il nome file negli appunti". 
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 Fare clic su "Download" per scaricare e/o visualizzare i risultati del test. Dopo il 

download, selezionare "Apri". 

 

 Il sistema visualizza diversi file. Ora aprire il file Protocollo. 

 

 A seconda della piattaforma di prova utilizzata, questo file contiene più o meno 

informazioni. In questo caso, il file XML è privo di errori e può essere eseguito in 

modo produttivo. 

 Il seguente esempio contiene informazioni più dettagliate. 



  Luglio 2017 

 

 
AdmiCash GmbH 3902 Glis  Pagina 7 

 

 Note: Gli elementi "StrtNm" e "BldgNm" indicano che la via e il numero civico non 

sono stati specificati durante il pagamento. Il pagamento comunque viene eseguito. 

 Avvertenze: Uno o più pagamenti presentano qualche problema ma verranno 

ugualmente eseguiti. Si raccomanda di accertare la causa della segnalazione e di 

correggere il pagamento (i). A seconda dell'istituto di pagamento utilizzato, quando 

la data di esecuzione dell'ordine cade in un giorno festivo, viene emessa una 

segnalazione che indica la modifica della data al giorno di elaborazione successivo. 

 Errore: Se ci sono errori elencati, vuol dire che uno o più pagamenti non sono corretti 

e NON vengono eseguiti. A seconda dell'istituto di pagamento, l'intero ordine non 

viene eseguito. Ci sono errori di emissione quando l'istituto di pagamento non 

supporta una valuta estera o un tipo di pagamento (p.es. bonifico bancario estero). 

 

 Abbiamo provato tutti i metodi di pagamento a disposizione presso i diversi istituti di 

pagamento. Tuttavia è ancora probabile che si verifichi un errore in AdmiCash. In 

questo caso, inviare il file Protocollo a support@admicash.ch. Analizzeremo l'errore e 

se necessario, prenderemo le precauzioni appropriate. 

 

 Se non ci sono errori, la prova per il cliente dell'ordine selezionato è stata 

completata. Se si dispone di più clienti dell'ordine, ripetere ora la prova per il cliente 

dell'ordine successivo. 

 

  

mailto:support@admicash.ch?subject=XML-Datei%20fehlerhaft.
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 Con un doppio clic sull'ordine di pagamento, si visualizza la selezione corrispondente. 

 

 Scegliere "Modifica l'ordine di pagamento". La finestra di dialogo "Ordine di 

pagamento" si visualizza. 

 

 Scegliere il cliente dell'ordine XML successivo e seguire le istruzioni riportante in 

Creare l'ordine di pagamento in formato XML e provare. Dal momento che l'ordine 

è già stato creato, si può procedere direttamente con "Crea ordine". 

 Se tutti i clienti dell'ordine XML sono stati provati e non ci sono errori, si può 

cancellare l'ordine di prova e rilasciare i pagamenti. Poi, si possono preparare nel 

nuovo formato XML gli ordini di pagamento da eseguire. La procedura è uguale a 

prima, solo che si sceglie un nuovo cliente dell'ordine XML e si trasmette il file XML 

all'istituto di pagamento. 

 Controllare e accertarsi che l'ordine di pagamento sia completato, prima di 

registrarlo nel libro commerciale! Se risultano pagamenti non eseguiti, rimuoverli 

prima dall'ordine di pagamento come descritto in Elimina il pagamento dall'ordine 

di pagamento. 

 Importante: Non modificare o eliminare i "vecchi clienti dell'ordine". Se per qualche 

motivo, un pagamento in formato XML non viene eseguito, fino alla fine del 2017 si 

può ancora eseguire con i "vecchi clienti dell'ordine". Siete pregati di inviare le 

informazioni sul pagamento e il motivo per cui non è stato eseguito, a 

support@admicash.ch. 

  

mailto:support@admicash.ch?subject=XML-Zahlung%20nicht%20ausgeführt.
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Elimina il pagamento dall'ordine di pagamento: 

 Se un pagamento NON è stato eseguito in un ordine di pagamento, procedere con le 

seguenti operazioni prima di registrarlo. 

 Con un doppio clic sull'ordine di pagamento, si visualizza la selezione corrispondente. 

 

 Scegliere "Modifica l'ordine di pagamento". La finestra di dialogo "Ordine di 

pagamento" si visualizza. 

 

 Lasciare tutte le informazioni invariate e fare clic su OK. L'ordine di pagamento si 

visualizza. 
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 Selezionare il pagamento (i) che non sono stati eseguiti, e cliccare su "Elimina 

pagamento". Controllare il totale dell'ordine e il numero dei pagamenti. 

 Quindi selezionare "Crea ordine" e stampare il protocollo dei pagamenti. La finestra 

di dialogo "Salva con nome" si visualizza. 

 

 Fare clic su "Annulla". 

 Con un doppio clic sull'ordine di pagamento, si visualizza la selezione corrispondente. 

 

 Ora scegliere "Registra l'ordine di pagamento" e fare clic su OK per registrarlo. 

Osservazioni finali: 

 Sul sito https://www.admicash.swiss nella sezione "Novità", si possono trovare le 

informazioni corrispondenti per ogni aggiornamento di AdmiCash. 

 In questo link https://www.iso-20022.ch/lexikon/iso-20022/ troverete informazioni 

complete su ISO 20022 e le varie piattaforme di prova. 

 L'assistenza e il supporto per l'introduzione a ISO 20022 / SEPA non sono inclusi e 

verranno fatturati al costo di (Fr.150.00 per ora). 

 Si prega di visionare anche i corsi proposti nella nostra Homepage. 

https://www.admicash.swiss/
https://www.iso-20022.ch/lexikon/iso-20022/
https://www.admicash.swiss/it/kursangebot.html

