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la comunicazione elettronica e  

l’elaborazione dei dati necessaria a tal 

fine può provocare costi elevati. nella 

maggior parte dei casi, il protocollo di 

comunicazione viene stabilito dal partner 

eDI. a causa dell’impiego di protocolli 

diversi da parte dei vostri partner eDI, 

per voi si generano alti costi per il 

mantenimento dei sistemi e il controllo 

dei flussi di dati. 

Con il collegamento all’eDI Communica-

tion Service (eCS) non dovete più 

occuparvi di queste incombenze. l’eCS è 

una soluzione flessibile e facilmente 

parametrizzabile dotata inoltre di 

standard di sicurezza certificati. 

Fu n z io n a l ità
 z routing dei dati (Clearing Center)

 z Verifica dei messaggi

 z Controllo e monitoraggio attraverso  

 Internet (acantusVIeW)

 z Comunicazione in caso di errore

 z Servizio 7 giorni 24 ore, servizio di   

 pronto intervento incluso
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USate gIà Una  

SolUzIone eDI?

Ma non potete  

CoMUnICare Con  

DeterMInatI ClIentI?

non Volete  

oCCUparVI Del  

protoCollo DI  

CoMUnICazIone  

rIChIeSto?
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Pa n o r a m ic a de i  va ntagg i

 z Collegamento con i vostr i par tner commercial i 
 � at traverso un unico accesso
 z Niente investimenti grazie al la tecnologia 
 � economica
 z Instal lazione e attivazione rapide
 z Possibi l ità di passare in qualsiasi momento 
 � a l l ’EDI Service Center (piattaforma di conversione 
 � centrale) di STEPcom

cos a v i  occo r r e
 z Infrastruttura EDI esistente

 z Connessione Internet

 z Software di comunicazione (disponibile gratuitamente   
 presso di noi)

cost i  ( CHF )

Unico   

Collegamento del servizio   200.–

Annuale   

EDI Communication Service  a partire da  1'200.–*

* Le spese per l’EDI Communication Service sono commisurate al volume dei  
 vostri dati.

P oss i b i l i tà  d i  colleg a m e nto
Soluzione di comunicazione esistente:

 z AS2 ( HTTP/ HTTPS )

 z AS1 ( SMTP/ POP3 )

 z OFTP ( TCP/ IP ) 

 z FTP / SFTP

 z Post (HTTP)

 z E-Mail ( SMTP/ POP3 )

Oppure, se non utilizzaste già un software di comunicazione, 
acantus vi mette a disposizione un suo software con il quale 
potete stabilire una comunicazione diretta con noi.

ac a ntus v i e w: 
lo  strum e nto d i  co ntrollo
 z Accesso mediante User-ID e password

 z Controllo e monitoraggio dei processi di comunicazione

 z Gestione dello stato dei dati (avviso cromatica delle fasi  
 di elaborazione)

 z Diverse funzioni filtro (p. es. tipo di comunicazione,  
 partner, data) 

 z Supporto nell’handling degli errori

s icu r e z z a
 z Collegamento point-to-point 

 z Codificazione optional della comunicazione

 z Accesso autenticato

 z Riservatezza assoluta

Di principio, il protocollo di comunicazione selezionato è  
determinante per la sicurezza.
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Contattateci. 
Troviamo la soluzione per Lei.
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