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La soluzione giusta al momento giusto  

La materialità dell’assegno bancario utilizzata 

attualmente ha un unico strumento che consente di 

garantirne la sicurezza: la CODELINE CMC7 

(numerazione identificativa in caratteri MAGNETICI) 
  

 

 

La nuova materialità dell’assegno secondo 

ultima circolare ABI potrà essere gestita 

completamente in DIGITALE: il cartaceo NON 

avrà più valenza legale dopo aver creato il 

formato pdfA !  

Vengono introdotte le seguenti novità in ambito 

sicurezza :  

 

 Microforatura del numero assegno 

 

 Numerazione Arabica del numero assegno 

 

 Barcode bidimensionale Datamatrix 

contenente i codici identificativi dell’assegno e  

il codice di sicurezza 

 

Terminatore del campo CMC7 per la 

differenziazione fra nuova e vecchia materialità 

Lettura della codeline CMC7/E13B in 

magnetico e ottico, la doppia lettura elimina il 

problema delle sostituzioni di carattere e verifica in 

sicurezza la presenza del campo magnetico (NO 

FOTOCOPIA).  

 

Verifica  FISICA della presenza dei microfori 

sugli assegni tramite passaggio di luce attraverso 

la materialità e interpretazione dei caratteri della 

codeline microforata (l’immagine aggiuntiva a 

infrarosso sarà disponibile in caso di 

contestazioni).  

 

Lettura del barcode Data Matrix e invio al flusso 

interbancario del codice di sicurezza 

 

Controllo della qualità immagine e 

corrispondenza dei DATI SIGNIFICATIVI 

dall’immagine del titolo  

 

Lo scanner può inoltre montare una stampante 

inkjet per validare e protocollare i documenti in 

un’unica passata. 

 

 

 

 

 

Oliscan A600  è lo scanner innovativo 

studiato e prodotto per rispettare in maniera 

nativa le nuove normative ABI. Abbinato alla 

soluzione ADV COMPLIANCE  si 

configura come  l’UNICO PRESIDIO che possa 

CERTIFICARE la validità del titolo, abbinato a 

verifiche di dimensioni e spazi tra i caratteri 

microforati. 

 

Circolare ABI -Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014: garantire la conformità 

delle copie informatiche degli assegni e assicurare il corretto processo  di 

trasformazione e conservazione a norma degli assegni digitalizzati. 

La conformità della copia digitale con l'assegno originale DEVE essere garantita 

da uno strumento che CERTIFICHI questa coerenza.  

Sei sicuro di quanto ti 

viene detto ?   


