
Sul CRF OnLine

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni ed è sufficiente un qualsiasi accesso alla rete Internet. L'operatività in titoli e  
l'informativa sul deposito titoli sono consentite dalle ore 8.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì. Per assicurare la trasmissione degli  
ordini nel caso in cui il servizio CRF OnLine fosse momentaneamente indisponibile, è garantita la presenza di un operatore c/o 
l'Ufficio  Titoli  della  Sede  sino  alle  ore  17.30  di  ogni  giorno  lavorativo  (tel.  0172/690.413).
L'utilizzo non richiede particolari conoscenze informatiche, l'attivazione avviene il giorno successivo alla stipula del contratto e alla 
consegna del codice personale.

FUNZIONALITA'

I servizi attualmente disponibili sono i seguenti:

CONTI CORRENTI:
Interrogazione saldo e movimenti
Interrogazione della situazione assegni
Interrogazione interessi maturati
Bilancio Familiare

PAGAMENTI
Disposizione bonifici Italia
Bonifici periodici
Giroconti
Pagamento M.A.V., RAV, REP
Pagamento Effetti
Pagamento Imposte e Tasse
Disposizione bonifici esteri
Ricariche telefoniche
Controllo delle disposizioni impartite
Disposizione di bonifici multipli (solo per le utenze aziendali)
Disposizione di distinte di stipendi (solo per le utenze aziendali)

Verifica dello stato del bonifico (inviato, annullato, eseguito)
Ricerca delle coordinate bancarie se non conosciute
Possibilità di riproporre integralmente un bonifico già effettuato
Possibilità di annullare un bonifico non ancora eseguito
Memorizzazione dei dati del beneficiario di un bonifico effettuato
Archivio dei bonifici effettuati tramite il canale internet

PORTAFOGLIO - EFFETTI COMMERCIALI
(solo per aziende e liberi professionisti)
Visualizzazione degli effetti insoluti
Visualizzazione degli effetti in scadenza

TITOLI
Interrogazione polizza titoli
Situazione ordini
Quotazioni, azioni, obbligazioni, cambi
Compravendita Titoli di Stato e obbligazioni
Compravendita di titoli azionari e warrant
Sottoscrizione di titoli di Stato e obbligazionari
Fondi comuni d'investimento
Portafoglio virtuale

INFORMATIVA
Informazioni di Borsa (fornite dalla società IDMS): quotazione on-line dei titoli trattati (apertura, prezzo di riferimento, ultimo 
prezzo, variazione rispetto al prezzo di riferimento, migliore proposta in acquisto e vendita);
Informazioni sugli indici di Borsa;
Grafici dell'andamento del valore delle azioni ;
News di carattere finanziario, politico, culturale, sportivo, ecc.



REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

Requisiti minimi: PC con processore Pentium o equivalente e almeno con 32MB di RAM, una scheda video SVGA, monitor impostato 
800x600 con almeno 65.000 colori (risoluzione ottimale 1024x768), sistema operativo windows 98/98se/2000/NT/ME/XP/Vista, 
collegamento ad Internet con un browser (programma di navigazione) Microsoft Explorer (versione 6.0 a 128 bit o successiva) o 
Mozilla  Firefox (versione 2 a 128 bit  o  successiva).  E'  necessario verificare la presenza dell'applicativo High Encryption Pack  
(utilizzato per la criptatura dei dati a 128 bit) e l'utility Flash 5. Alcuni contenuti sono disponibili esclusivamente in formato Acrobat  
PDF, è quindi necessaria la presenza dell'appropriato plug-in.


