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Informazioni aggiornamento 8.1.0.0 di AdmiCash 

Introduzione a ISO 20022 – Camt.053 e Camt.054 per le note di credito PVR 

 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 come in Informazioni aggiornamento 8.0.6.0. 

 Gli utenti di AdmiCash versione debitore o AdmiCash versione completa, possono 

trovare le informazioni su Camt.053 e Camt.054 invece di PVR-V11, in questo 

documento. 

Generale: 

 Con la versione 8.1.0.0 di AdmiCash, le ricevute di pagamento PVR si possono 

elaborare con ISO 20022 segnalazioni Camt.053.001.04 e Camt.054.001.04. 

 I file PVBR e PVR (*.V11) precedenti, si possono ancora importare. 

 A seconda dell'istituto finanziario, la conversione da PVR / PVBR a ISO 20022 

segnalazioni Camt, deve essere richiesta o effettuata online. Alcuni istituti forniscono 

entrambi i formati durante un periodo transitorio. 

 AdmiCash riconosce automaticamente il file e lo importata ed elabora come prima. 

 Le nuove segnalazioni Camt.053 ISO 20022, contengono informazioni su tutte le 

transazioni (ricevute di pagamento, emissioni di pagamento, tipo di transazione, ecc.) 

e anche i saldi. Tuttavia, come prima, AdmiCash gestisce solo le ricevute di 

pagamento PVR. 

Importa file PVR: 

 Selezionare "Trattamento dell'ordine – Gestione documenti – Trattamento – Importa 

file PVR". 

 

 La finestra di dialogo per selezionare i file si visualizza. Un nuovo file XML (*.xml) è 

inserito come impostazione predefinita. Sotto a Tipo file, si può passare al File PVR 

(*.V11). 

https://www.admicash.swiss/updateinfo/admicash_i7950.pdf
https://www.admicash.swiss/updateinfo/admicash_i8060.pdf
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 Selezionare "Apri", per importare il file. 

 

 Le ricevute di pagamento si visualizzano. Con un clic su "Registra", verranno 

registrate come prima. 

 Se la finestra di dialogo "Ricevuta di pagamento" non si visualizza, il file XML non 

contiene ricevute di pagamento PVR. 

 Se le ricevute di pagamento si visualizzano in rosso, vuol dire che sono già state 

registrate o non sono state assegnate a nessuna fattura PVR. 

 Per domande o problemi, si prega di inviare il file XML a support@admicash.ch con 

una breve descrizione del problema. 

Osservazioni finali: 

 Sotto il menu "Aiuto" si possono trovare varie funzioni d’aiuto e supporto. 

o Le più importanti sono "Avvia teleassistenza…" e "Info su AdmiCash…". 

o Con il tasto F1 si può sempre accedere alla guida di AdmiCash. 

 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. 

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

