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IL SERVIZIO OFFRE AI CLIENTI FUNZIONALITÀ ADDIZIONALI
Funzionalità addizionali:
•

impostare ruoli utente

•

attivare altre funzionalità offerte dal servizio Internet Banking per aziende

•

definire impostazioni avanzate di utenti

•

comunicazioni

•

contatti – recapiti

•

servizio multilingue

IMPOSTARE RUOLI UTENTE
Per assegnare autorizzazioni a diversi utenti occore selezionare la funzione "Postavke" ("Impostazioni") e
cliccare poi sul link Ovlaštenja (Autorizzazioni) disponibile nella sezione "Ovlaštenja" ("Autorizzazioni").

Figura 1 – Elenco di utenti
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Figura 2 – elenco di ruoli

Cliccando sull’opzione Novi nalog (Nuova richiesta di autorizzazione) per assegnare autorizzazioni a
diversi utenti appare l’apposita schermata che consente di effettuare tale operazione. È necessario poi
selezionare autorizzazioni desiderate in funzione di incarico professionale assunto dal singolo dipendente
nella Sua unità organizzativa.
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Figura 3 – Impostazione di autorizzazioni delle specifiche aree di lavoro

I ruoli utente – autorizzazioni possono essere assegnati ad utente finale appropriato come segue:
•
•

•

•

Superutente – il ruolo utente che dispone di tutte le autorizzazioni
i ruoli che sono autorizzati ad assegnare ruoli ad altri utenti
o Amministratore responsabile dell’imissione dati (Data Entry Administrator)
o Amministratore Sottoscrittore
impostazione di ruoli utente delle specifiche aree di lavoro che sono autorizzati a effettuare
operazioni seguenti:
o creare e inserire ordini
o apporre la firma a sinistra (doppia firma)
o apporre la firma a destra (doppia firma)
o disporre di potere di firma disgiunta
o redigere un riepilogo
o esecuzione
selezionare un singolo rapporto di conto

Una volta impostati i ruoli utente desiderati, si procede a salvare la richiesta di autorizzazione selezionando
il tasto "Spremi" ("Salva autorizzazioni").
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Dopo aver salvato la richiesta di autorizzazione, si seleziona la richiesta desiderata e si assegna l’apposita
autorizzazione all’utente in oggetto cliccando su broj naloga (Numero richiesta di autorizzazione).

Figura 4 – visualizzare la richiesta di assegnazione di autorizzazioni
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Attivando la funzione "Firma ed esegui" viene firmata la richiesta di autorizzazione che diventa in tal caso
attiva.

Figura 5 – Eseguire la richiesta di autorizzazioni

Se Lei non è stato nominato il Soggetto incaricato (Amministratore responsabile dell’imissione dati), deve
in tal caso inviare alla firma la propria richiesta di assegnazione ruolo cliccando sulla funzione "Pošalji na
potpis" (Inviare alla firma). L’utente finale, al quale è stato assegnato il ruolo dell’ Amministratore
responsabile dell’imissione dati (Data Entry Administrator), è autorizzato a firmare ed eseguire la richiesta
inviata.

ATTIVAZIONE DI ALTRE FUNZIONALITÀ
Il servizio di Internet Banking PBZCOM@NET permette di attivare le funzionalità seguenti:
• PBZeUred (PBZeOffice)
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• firmare e inserire ordini di acquisto e vendita di valuta estera (FX Deal Confirmations) tramite il
servizio di PBZCOM@NET
• firmare e inserire ordini di negoziazione di strumenti monetari (MM Deal Confirmations) tramite il
servizio di PBZCOM@NET-a

PBZeUred/ PBZ eOffice
Il PBZeOffice è il servizio di banking elettronico che permette all’ utente di attivare la funzionalità di
trasmissione di documenti in formato elettronico a diversi indirizzi e-mail.

Elementi da inserire:
eUred (eOffice) – permette di attivare e disattivare diverse funzionalità
Glavna e-mail adresa (L’indirizzo e-mail principale) – indicare l’indirizzo e-mail che si può
associare al documento elettronico

Tipovi elektroničkih dokumenata (Tipologia di documenti elettronici)
•

estratto conto bancario principale, disponibile in formato PDF,

•

estratto conto bancario principale, disponibile in formato XML,

•

estratto conto bancario in kune croate, disponibile in formato MN,

•

estratto conto bancario in kune croate, disponibile in formato PDF,

•

estratto conto bancario in kune croate, disponibile in formato RTF,

•

estratto conto bancario in valuta estera, disponibile in formato PDF,

•

estratto conto bancario in valuta estera, disponibile in formato XML

e-mail adrese za pojedini tip elektroničkog dokumenta (indirizzi e-mail specificati per la trasmissione
di diversi documenti elettronici) – indicare uno o più indirizzi e-mail separati dal segno ";"
odabir jezika za devizne izvatke (scelta della lingua per estratti conto in valuta estera) – per creare
estratti conto in valuta estera si può scegliere la lingua croata o inglese
NOTA: se Lei ha attivato la funzionalità eOffice, ma non ha inserito l’indirizzo e-mail a cui inviare il singolo
documento, il detto documento è reperibile nel portale PBZCOM@NET.

Ordini di acquisto e vendita di valuta estera (FX Deal Confirmation)
Cliccando sulla funzione "FX Zaključnice" (FX Deal Confirmations) nell’applicazione PBZCOM@NET è
possibile attivare la funzionalità di visualizzare e inserire ordini di acquisto e vendita di valuta estera.

Money Market Deal Confirmations
Per visualizzare ordini di negoziazione di strumenti monetari, inseriti tramite il PBZCOM@NET, occore
selezionare la funzione "MM Zaključnice" (Money Market Deal Confirmations).

IMPOSTAZIONI DELL'UTENTE
Il servizio PBZCOM@NET Le consente di determinare proprie impostazioni di lavoro selezionando la
funzione "Impostazioni"

Impostazioni disponibili:
broj stavaka (numero posti) – specificare le modalità di visualizazione in modo da definire il numero
di posti di tabella (le opzioni disponibili con 20, 50 o 100 posti). Il valore di 20 posti è già predefinito.
broj telefona(numero di telefono) – indicare il Suo recapito telefonico che sarà utilizzato
esclusivamente dai nostri servizi per contattarLa in caso di necessità. È obbligatorio inserire il recapito
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telefonico per poter inviare ordini di pagamento domestico in divisa ed effettuare pagamenti internazionali
in kune croate o in valuta estera come pure operazioni di acquisto e vendita di divise estere

e-mail – indicare il Suo indirizzo e-mail che sarà utlizzato dai nostri servizi per contattarLa in caso di
necessità

primarni račun (conto primario) – il campo viene compilato con il conto predefinito (default)
naziv računa (intestazione del conto) – indicare l’intestazione del conto che definisce la natura del
detto conto. Per poter intervenire in questo campo Lei deve disporre di autorizzazioni del Super Utente o
dell’Amministratore.

COMUNICAZIONI
Attraverso il sistema di comunicazioni la Banca mette a Sua disposizione tutte le informazioni importanti. I
messaggi che ha letto sono da contrassegnare come già letti. La funzionalità "Archivio messaggi" Le
permette di visualizzare tutti i messaggi ricevuti fino al giorno presente.

CONTATTI
Selezionando la funzionalità "Kontakti" (Contatti) può visualizzare i dati riguardanti i recapiti di persone di
contatto come pure i dati generali.

SERVIZIO MULTILINGUE
Abilitando il flag nel menù orizzontale posto in alto alla pagina è possibile accedere alla versione croata o
inglese di questa applicazione. All’avvio dell’applicazione si può impostare la lingua dell’uso.
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