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SITUAZIONE E MOVIMENTI DEL CONTO TRANSAZIONALE 

Conti – pagina iniziale 

La pagina iniziale del Servizio di Internet Banking per Aziende PBZCOM@NET contiene nell’area 
"Rapporti" un’elenco di tutti i conti transazionali su quali è stato abilitato ad operare.  

Sono presenti in quest’area: 

• Broj ra čuna (IBAN)/Numero di conto (IBAN)– conto transazionale – cliccando sul numero di conto è 

possibile ottenere dettagli del conto di riferimento  

• Naziv računa (Intestazione conto) – indica la natura del conto che si può modificare nel menù 

"Impostazioni"   

• Stanje ra čuna (Saldo) – permette di verificare il saldo attuale del conto per ogni singola divisa 

• Raspoloživo stanje (Saldo disponibile) – permette di visualizzare il saldo disponibile per ogni 

singola divisa 

• Prometi   (Movimenti) – cliccando sull’icona dei movimenti si visualizzano i movimenti di conto 

transazionale raggruppati per ogni singola divisa 

• Dnevni izvještaj  (Riepilogo giornaliero) – cliccando sul tasto per il riepilogo giornaliero si visualizzano 

i movimenti in conto corrente raggruppati per ogni singola divisa 

• Izvadak (Estratto conto) – cliccando sull’icona dell’ estratto conto si visualizza l’elenco degli ultimi 

venti estratti conto raggruppati per valuta domestica ed estera  

 

Figura 1 – Elenco di estratti conto 

Rapporto – Dettagli del rapporto 

Cliccando sul numero di conto, composto dalle componenti del codice IBAN, si visualizzeranno i dettagli 

del conto transazionale che si dividono in due unità come segue:  

• Dettagli del conto transazionale 

• Dettagli della situazione attuale del conto di riferimento 
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Dettagli del conto: 
• Broj ra čuna (Numero di conto) – il conto transazionale – cliccando sul numero di conto si 

visualizzano i dettagli del conto aziendale 

• Naziv računa (Intestazione di conto)  – viene indicata la natura del conto transazionale che si può 

modificare nel menù "Postavke" (" Impostazioni")  

• Status ra čuna (Stato di conto) – permette di controllare lo stato del conto (es. Attivo o Bloccato) 

• Raspoloživost sredstava(Disponibilità)  – il campo permette di verficare la disponibilità di fondi sul 

conto in oggetto o comunque di rilevare le ritenute effettuate in parte o in totale 

• Datum otvaranja (Data di apertura del conto corrent e)  – viene indicata la data in cui è stato aperto 

il conto transazionale 

Dettagli della situazione del conto transazionale: 

• Stanje prethodnog dana (Saldo aggiornato al giorno precedente) – si riporta  il saldo contabile 

determinato al giorno precedente 

• Prekora čenje(Scoperto di conto) – indica l’importo del fido concesso dalla Banca 

• Datum isteka prekora čenja (Data scadenza dello scoperto di conto)  – si riporta la data in cui 

scade il fido concesso dalla Banca 

• Dnevni priljevi (Versamenti giornalieri) – nel campo viene riportato l’importo totale e il numero di 

voci relativi ai versamenti giornalieri effettuati 

• Dnevni odljevi (Prelievi giornalieri) – si riporta l’importo totale e il numero di operazioni di prelievo 

giornalieri, raggruppati in base allo status dell’operazione (ad esempio Eseguito, Preso in carico, In 

esecuzione, In prenotazione) 

• Stanje (Saldo di conto) – si riporta la situazione attuale del conto transazionale 

• Rezervacije (Accantonamenti) – si riporta l’importo totale e il numero di voci dei fondi accantonati 

• Obustavljeno (In sospeso) – si indica l’ammontare dei fondi sospesi. La compilazione di tale campo 

si effettua solo se esistono sospensioni del genere. 

• Raspoloživo (Disponibilità) – indica l’importo totale di disponibilità del conto transazionale 
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Figura 2 – Dettaglio della situazione del conto transazionale  

Movimenti del conto transazionale 

Cliccando sull’icona per visualizzare i movimenti si possono reperire i movimenti di un singolo conto,  

raggrupati per divisa di pagamento. Si può selezionare il periodo di riferimento scegliendo l’intervallo  

"Dalla data di:" e "Fino alla data di:", ma è possibile specificare i criteri di ricerca in modo da inserire 

"L’importo fino a:" e "L’importo da:" per poter trovare il movimento desiderato in modo più semplice. Nello 

stesso tempo si possono visualizzare anche diverse tipologie di movimenti (accredito/addebito) e iniziare la 

ricerca inserendo i dati su beneficiario/soggetto pagatore. 

In sezione Movimenti sono visibili i dati seguenti: 

• Broj naloga (Numero ordine) –  cliccando su Numero ordine si visualizzano i dettagli di una singola 

operazione 

• Platitelj/Primatelj  Broj ra čuna (Pagatore/Beneficiario Numero di conto)  – l’operazione di 

accredito del conto transazionale permette di rilevare la denominazione e il numero di conto del 

soggetto pagatore  

• Opis pla ćanja (Descrizione pagamento) – indicare la descrizione del pagamento  
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• Isplata (Addebito) – permette di specificare l’importo dell’addebito effettuato in divisa (movimenti in 

uscita) 

• Uplata (Accredito)  – permette di specificare l’importo dell’accredito effettuato in divisa (movimenti in 

entrata) 

• Datum izvršenja (Data esecuzione) – la data in cui viene effettuata l’operazione di pagamento 

• PDF potvrda (Conferma in formato PDF) – cliccando sull’icona PDF si può creare in versione PDF 

una conferma del pagamento avvenuto  

 

Figura 3 – Lista movimenti 

Rendiconto giornaliero 

Il rendiconto giornaliero in valuta HRK consente di visualizzare i movimenti in entrata e in uscita (accrediti e 

addebiti) che sono stati eseguiti in tale data oppure sono in corso di esecuzione o in prenotazione.  

Il rendiconto giornaliero consente di visualizzare le componenti di movimenti della giornata in termini di: 

• importo da – importo fino a 

• numero di conto del pagatore oppure del beneficiario 

• denominazione del cliente pagatore o del beneficiario 

• tipologia di operazione (accredito o addebito) 
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• stato dell’ordine preso in carico 

 

Figura 4 – Riepilogo giornaliero 

I dati visualizzati nel rendiconto giornaliero corrispondono ai dati specificati nell’elenco di movimenti che 
potrebbero differire solo in riferimento allo status dell’ordine. 

ESTRATTI DEL CONTO TRANSAZIONALE 

Cliccando sull’icona "Izvatci" (Estratti conto)  per il singolo conto transazionale si visualizza un’elenco 
degli ultimi 20 estratti conto. Per poter reperire il suddetto elenco bisogna inserire la data iniziale oppure il 
numero e l’anno desiderato. Attivando l'icona del formato pdf si può scaricare il file in pdf oppure salvare il 
documento sul proprio computer. 

 

Figura 5 – Scaricare il documento in formato pdf 

È possibile scaricare gli estratti conto con il servizio PBZCOM@NET sempre che la detta funzionalità sia 
stata abilitata attraverso PBZeUred (PBZeOffice). 

Estratti conto in valuta domestica 

L’elenco di estratti conto in valuta domestica contiene i dati quali numero ordinale, data generazione 

dell’estratto conto, movimenti in entrata e movimenti in uscita, nuovo saldo e numero voci indicate 
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nell’estratto. Gli estratti conto in valuta domestica si possono creare in formati  PDF, RTF e MN (formato 

elettronico). 

 

Figura 6 – Visualizzazione di estratti conto in valuta domestica 

 

Estratti conto in divisa estera 

L’elenco estratti conto in divisa estera contiene i dati quali numero ordinale dell’estratto conto, data e 

numero voci dell’estratto conto. È possibile convertire l’estratto conto in formato PDF. 

 

Figura 7 – Visualizzazione di estratti conto in divisa 
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INFORMAZIONI SULLA SOLVIBILITÀ DEL CLIENTE (BON-2) 

Il servizio di PBZCOM@NET permette di visualizzare il report "Podaci o solventnosti" (BON-

2)/"Informazioni sulla solvibilità del cliente" (BON 2) per proprio conto. Per poter visualizzare il report 

"Informazioni sulla solvibilità"  bisogna cliccare sull’icona del detto modulo. In caso Lei abbia più rapporti di 

conto, può scegliere l’opzione "Rilascio del BON 2 per tutti i rapporti". Non è possibile rilasciare il modulo 

"Informazioni sulla solvibilità del cliente" per conto di terzi. 

 

Figura 8 – Visualizzare il report contenente informazioni sulla solvibilità del cliente (BON-2) 

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE  

L’opzione di Dospjele neplaćene obveze (Posizioni debitorie scadute) permette di consultare l’elenco di 
posizioni scadute e sconfinanti verso la Banca su base giornaliera. 
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Figura 9 – Visualizzazione di posizioni debitorie scadute 

I dati visibili nell’elenco: 

• Broj ugovora (partija/MBK)/No. di contratto (partit a/codice anagrafico del cliente) – identifica il 

prodotto bancario contrattato con la Banca 

• Proizvod (Prodotto) – contiene la breve descrizione del prodotto 

• Glavnica (Capitale) – indica il totale del debito scaduto in linea capitale,  

• Kamate (Interessi) – indica il totale del debito scaduto in linea interessi ordinari, non includendo però 

la durata del debito     

• Naknada (Commissioni) – indica il valore complessivo del debito scaduto in conto commissioni, non 

includendo però la durata del debito  

• Zatezna kamata (Interessi di mora) – riporta il valore complessivo del debito scaduto in linea di 

interessi moratori, non includendo però la durata del debito     

• Totale – riporta il valore complessivo di debiti scaduti per singola partita/MBK (codice anagrafico del 

cliente) 

 
Gli impegni contrassegnati con un asterisco si riferiscono ai debiti che devono essere coperti con modalità 

di pagamento automatico e perciò non si possono creare ordini di pagamento. Se tali modalità di 

pagamento non sono state contrattualmente definite per le posizioni scadute, è previsto il pagamento in 

modo diretto tramite il servizio COM@NET. Attivando l’icona Plati (Paga/Esegui)  appare la schermata del 

nuovo ordine con i dati già compilati in automatico. 

Il servizio permette di inserire e modificare i dati seguenti: 

• importo di pagamento 

• numero di conto del pagatore 

• causale del pagamento 

• data di esecuzione 
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VISUALIZZARE LE SPESE EFFETTUATE CON LA CARTA AMERI CAN 
EXPRESS 

Selezionando l’opzione Kartice (Pregled kartica)/ Le carte di credito (Lis ta carte di credito) appare una 

schermata che permette di visualizzare una lista di carte di credito American Express contenente i dati 

quali numero carta di credito, titolare della carta di credito, modalità di pagamento, tipologia di carta di 

credito, data valuta, categoria (carta principale o supplementare). Il Superutente ha la possibilità di 

visualizzare la situazione di tutte le carte di credito del cliente, mentre il singolo Titolare finale può 

visualizzare solo le spese della propria carta. 

 

 
Figura 10 – Visualizzazione dei costi effettuati con le carte di credito 

 
Cliccando sul link  che indica il numero della carta di credito appare lo schermo con i dati principali della 

carta in oggetto: 

• tipologia di carta 

• la carta di credito principale o supplementare 

• stato della carta di credito  

• data di rilascio della carta di credito 

• carta di credito è valida fino alla data di..  

• limite di utilizzo della carta di credito 

• saldo della carta di credito 

• l’ammontare delle spese non ancora sostenute 

• verifica di punti Membership Rewards  

• verifica della scadenza del prossimo pagamento 

• limiti massimi di prelievo contanti in Croazia e all’estero  
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Figura 11 – Dettaglio di costi effettuati con la carta di credito 

 
Cliccando sull’icona di Movimenti si possono visualizzare i movimenti effettuati con la carta di credito. 
 

 
Figura 12 – Nuovi addebiti 

 
 
Cliccando sul link Novi troškovi i uplate  (Nuovi addebiti e accrediti) nel menù a parte sinistra della 

sezione Kartice (Carte di credito) si visualizzano nuovi addebiti effettuati nel periodo corrente. Si tratta di 

spese effettuate nel periodo dopo la scadenza dell’ultimo pagamento. 
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Figura 13 – Nuovi addebiti per tutte le carte di credito 

 
L’opzione Pregled ra čuna (Visualizzare il rendiconto spese)  che si trova nella sezione Carte di credito 

nella parte sinistra Le permette di visualizzare le spese contabilizzate e accrediti effettuati. Da questa 

schermata può vedere le spese effettuate con tutte le carte di credito dal Titolare in oggetto. Selezionando 

l’opzione Ispis (Stampa) è possibile ottenere e stampare il rendiconto spese in formato PDF. 

 

 
Figura 14 – Visualizzare il rendiconto spese 


