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AdmiCash: Nuovo IBAN per i clienti dell’ordine 

Con l'introduzione della fattura QR, le banche a volte assegnano un nuovo IBAN (p.es. 

Raiffeisenbank). 

Siete pregati di procedere come segue per impostare il nuovo IBAN per i clienti dell’ordine. 

1. Aggiornare le banche di base 

Innanzitutto, le banche di base devono essere aggiornate. Per fare ciò, procedere come 

segue (questo processo deve essere eseguito una sola volta. Le banche di base si 

applicano a tutte le società gestite con AdmiCash): 

- Cliccare su questo Link, per scaricare il file delle banche. 

- La pagina per il Download si visualizza. 

 

- Selezionare la prima posizione e scaricare il file delle banche. Di solito viene salvato 

nella cartella "Download". 

- Avviare AdmiCash e aprire una società. 

- Selezionare "Dati di base - Banche di base". Si visualizzano le banche di base. 

- Selezionare il menu "Extra - Importa i dati ...". Si visualizza la finestra di dialogo per la 

selezione dei file. 

 

- Vai su "Download", selezionare il file "bcbankenstamm.zip" e cliccare su "Apri". 

https://www.six-group.com/interbank-clearing/de/home/bank-master-data/download-bc-bank-master.html
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- Le banche di base ora sono importate e visualizzate. 

 

- Selezionare l‘opzione "Importa dati e sostituisci i dati di base esistenti". Fare clic su 

"Importa dati" per completare il processo. 

- Quindi chiudere la finestra "Banche di base". 

2. Inserire il nuovo IBAN 

- Dopo aver aggiornato le banche di base, si può inserire il nuovo IBAN. Procedere 

come segue: 

- Selezionare "Pagamenti - Imposta". 

- Aprire la finestra di dialogo di input con un doppio clic sul cliente dell'ordine e passare 

alla scheda "Conto". 

 

- Inserire il nuovo IBAN nel campo "IBAN" e premere il tasto "Tab" o il tasto "Invio". I 

campi "BIC" e "IID" dovrebbero essere compilati correttamente in automatico. Si 

prega di controllare con le informazioni ricevute dalla banca. Correggere 

eventualmente le informazioni. 

- Fare clic su "OK" per salvare le informazioni e ripetere la procedura per tutti i clienti 

dell’ordine (e le società) per i quali si è ricevuto un nuovo IBAN. 


