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1 Introduzione

Per i test sull’e-fattura PostFinance mette a disposizione l’ambiente di test
per la clientela (KI) che riproduce le stesse funzioni dell’ambiente produttivo
(PROD), tranne poco prima delle release. Ogni nuova release viene installata
nell’ambiente di test per la clientela circa due settimane prima della pro
duzione.
Per la trasmissione corretta dei dati a eBill devono essere utilizzati appositi ID
destinatario impostati a tale scopo. Per maggiori dettagli si veda il cap. 4.3.
Le presenti istruzioni indicano quali sono i requisiti che si devono osservare
in particolare per i test con eBill di SIX e quali configurazioni sono importanti
per PostFinance affinché sia possibile effettuare i test end-to-end per eBill
nell’ambiente di test per la clientela.
Attenzione: i test end-to-end con eBill non includono mai un accesso diretto
alla piattaforma eBill di SIX o a un’altra applicazione di e-banking a essa
collegata.
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2 Requisiti

2.1 Configurazione su integrazione cliente
Se volete effettuare dei test dovete innanzitutto contattare l’helpdesk
e-fattura; successivamente provvederemo a configurare il vostro ambiente di
test per la clientela.
2.2 Login PF per il portale eInvoicing (eIP)
Utilizzate il login PF per accedere al portale eInvoicing. Se avete un login
e-finance potete utilizzare quello. In caso contrario dovete prima creare
un login personale. Per farlo dovete disporre di un indirizzo e-mail e
di uno smartphone su cui sia installata l’app Authenticator (ad es. Google
Authenticator).
Il login può essere creato sia tramite l’ambiente produttivo sia tramite
l’ambiente di test per la clientela. In seguito verrà utilizzato lo stesso login
in entrambi gli ambienti.
URL eIP PROD:
URL eIP KI:

https://einvoicing.postfinance.ch
https://einvoicing-ki.postfinance.ch
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3 Piattaforma eInvoicing

3.1 Primo login
Il login al portale eInvoicing viene effettuato tramite il login PF, ossia tramite
login a e-finance o login creato con e-mail, password e Authenticator, come
indicato al numero 2

A seconda dell’URL che avete selezionato, arrivate alla pagina dedicata
alla produzione o all’ambiente di test per la clientela:
URL eIP PROD: https://einvoicing.postfinance.ch
URL eIP KI:
https://einvoicing-ki.postfinance.ch
Se avete effettuato il login all’ambiente di test per la clientela, questo
è indicato dopo il login nella barra in alto.
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Durante il login il sistema verifica se l’utente che state utilizzando
nell’ambiente selezionato (produzione o ambiente di test per la clientela)
è già assegnato a un contratto e-fattura. In caso contrario viene visualizzata la pagina seguente:

3.2 BillerID/PayerID già presenti
Qualora abbiate già registrato un BillerID o PayerID della vostra azienda,
NON registrate una nuova azienda, ma richiedete l’accesso a quella esistente
(opzione contrassegnata in rosso nell’immagine precedente). Per
effettuare test nell’ambiente di test per la clientela assicuratevi innanzitutto
che il vostro ID sia configurato nell’ambiente di test per la clientela.
Nota: l’opzione 4, accesso a un’azienda migrata dal sistema di Paynet, è
la stessa funzione dell’opzione 2.
Qualora vengano trovati più ID possibili per la stessa azienda verrà visualizzato il seguente messaggio:

In tal caso dovete consultare l’helpdesk e-fattura per sapere come
procedere.
3.3 Nuovo cliente
Se la vostra azienda non è registrata né come emittente della fattura
(BillerID) né come destinatario della fattura (PayerID), potete registrarla
ex novo (opzione 3, evidenziata in giallo nell’immagine sopra).
Per la registrazione dell’azienda è preferibile utilizzare il relativo numero
d’identificazione (IDI). La registrazione può essere effettuata anche
utilizzando il nome dell’azienda. Nel limite del possibile, il nome dell’azienda
deve essere inserito così come riportato nel registro di commercio.
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4 Casi e procedura di test

4.1 Prerequisiti
Per poter eseguire dei test con eBill, occorre innanzitutto eseguire la relativa
attivazione anche nell’ambiente di test per la clientela su eBill di SIX. A tal
fine sono richieste le seguenti impostazioni che possono essere definite nel
portale eIP solo se PostFinance è partner di rete primario.
– Lo stato in eBill deve essere attivo.
– Per test riguardanti le registrazioni/disdette deve essere attiva anche la
ricerca dell’azienda in eBill.

Dopo l’attivazione, verrà eseguita la sincronizzazione con eBill (ca. 30 minuti), al termine della quale verranno visualizzate la data e l’ora dell’ultima
sincronizzazione nella piastrella delle impostazioni di eBill. Successivamente
sarà possibile eseguire i test.
4.2 Ricevere ed elaborare registrazioni/disdette di clienti eBill
In linea di principio si potrebbero effettuare test per registrazioni/disdette sia
nell’ambiente di produzione sia in quello di test per la clientela. Il vantaggio
di effettuare test direttamente nell’ambiente produttivo è che in seguito
non sarà necessario configurare nuovamente le impostazioni nello stesso
ambiente.
Fintantoché le impostazioni non sono definitive si consiglia di disattivare
l’opzione «Visualizzazione nella ricerca dell’azienda in eBill». In questo
modo si impedisce che il modulo di registrazione venga visualizzato sul
portale eBill. Le seguenti operazioni possono essere eseguite anche se
l’opzione «Visualizzazione nella ricerca dell’azienda in eBill» è disattivata
o lo stato in eBill non è attivo.
Se volete eseguire dei test indipendentemente dall’attività che state svolgendo, dovete impiegare l’ambiente di test per la clientela. In tal caso
vi ricordiamo che, una volta che i test andranno a buon fine, bisognerà
impostare le stesse configurazioni anche nell’ambiente produttivo. Non
è possibile trasferire le impostazioni dall’ambiente di test per la clientela
all’ambiente produttivo.
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4.2.1 Konfiguration Anmeldeformular

Tramite la funzione «Modificare» potete configurare autonomamente
informazioni e campi supplementari e le relative descrizioni. I campi supplementari contengono ulteriori informazioni di cui avete bisogno per identi
ficare meglio la vostra clientela. Per maggiori dettagli fare riferimento al
manuale E-fattura, capitolo «Maschere di registrazione standard di eBill».
Nell’esempio summenzionato il «Numero di contratto» è definito come
campo supplementare. Dopo il salvataggio, i dati per il modulo di registrazione verranno trasmessi a eBill nel corso della sincronizzazione successiva.
La sincronizzazione viene eseguita ogni 30 minuti.
Nella parte inferiore potete configurare la modalità di trasmissione dei dati
di registrazione e di disdetta cliccando sulla voce «Modificare». Qui potete
scegliere il formato di trasmissione tra CSV (CSV V2.0) e XML (CRM-XML
V2.0). Potete anche selezionare il canale di trasmissione desiderato e il tipo
di preparazione.
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Creazione del file di esempio per registrazioni e disdette
Per una funzionalità completa end-to-end come quella reale nell’ambiente
produttivo, si dovrebbero coinvolgere tutti i soggetti interessati, ossia:
1. cliente e-banking con accesso al suo e-banking
2. banca che offre l’e-banking e che è collegata a eBill SIX
3. infrastruttura eBill di SIX
4. partner di rete primario dell’emittente delle fatture
5. emittente delle fatture
Dato che nell’ambiente di test per la clientela non è possibile mettere a disposizione tutti i soggetti necessari in modo continuativo (soprattutto i primi
due), PostFinance ha implementato nel portale eInvoicing una funzione che
consente di creare un file di esempio.
Una volta che avrete configurato il modulo di registrazione e la modalità di
trasmissione, potrete scaricare un file di esempio che verrà generato nel formato di trasmissione impostato (CSV o XML) e conterrà i campi supplementari eventualmente definiti nel modulo di registrazione.

ATTENZIONE: il file CSV deve essere salvato localmente e successivamente
aperto con il tasto destro del mouse → Apri con → Editor (o con un altro
programma di testo). Se si apre il file CSV con Excel (doppio clic) le informazioni BillerID e RecipientID verranno visualizzate in modo errato.
Per l’esempio riportato al numero 4.2.1 il file CSV viene visualizzato nell’Editor come segue:

Contiene:
– 2 esempi di SubscriptionType 1 = registrazione mediante modulo di
registrazione
– 3 esempi di SubscriptionType 2 = registrazione diretta (rispettivamente
per riferimento PVR, riferimento QR e riferimento SCOR)
– 1 esempio per SubscriptionType 3 = disdetta
I campi supplementari vengono trasmessi solo per il SubscriptionType 1
e sono compilati con X nel file di esempio.
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In modalità Editor potete compilare questi valori con dati reali o anche volutamente falsi che intendete utilizzare ai fini del test, come ad esempio:

Potete anche copiare una serie di righe per creare altri esempi. Inoltre è possibile sostituire BillerID e RecipientID o altre informazioni quali nome ecc. con
tutta una serie di valori reali. In questo modo create un file di esempio, che
corrisponde 1:1 a un ipotetico file di una vostra o un vostro cliente che effettua una registrazione o una disdetta direttamente tramite eBill.
La stessa operazione può essere eseguita anche con il file di esempio XML. A
tale scopo occorre aprire il file con un Editor XML in cui è possibile inserire
manualmente i dati necessari.

Il file di esempio generato può quindi essere letto nel vostro ambiente di
test e utilizzato a scopo di test. All’occorrenza può essere trasmesso direttamente nel canale d’entrata desiderato e ulteriormente elaborato da là.
Se il file di test deve essere inoltrato dall’ambiente PostFinance al canale da
voi prescelto, vi preghiamo di rivolgervi al nostro helpdesk e-fattura.
ATTENZIONE: se sono state definite le impostazioni della maschera di
registrazione nell’ambiente di test per la clientela, le stesse impostazioni
devono essere in seguito inserite anche nell’ambiente produttivo.
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4.2.2 Test mediante l’utilizzo del portale bancario
Determinati collaboratori e collaboratrici dell’helpdesk e-fattura dispongono
di un accesso al portale bancario di eBill SIX su cui può essere visualizzato
il portale eBill come è realmente. Qui è possibile effettuare anche test di registrazione/disdetta generando i file corrispondenti per le registrazioni/disdette che possono essere scaricati il giorno seguente nel portale eInvoicing
alla voce «Download». Questi tipi di test sono ancora più realistici in quanto
il portale eBill può essere simulato tramite il portale bancario. Tuttavia sono
più complessi per tutti i soggetti coinvolti.
Vi preghiamo di rivolgervi alla vostra o al vostro consulente se desiderate
effettuare test tramite il portale bancario.
Per motivi regolatori, non è possibile fornire l’accesso al portale bancario alla
clientela.
4.3 Invio di fatture
Se siete configurati nell’ambiente di test per la clientela come indicato al
numero 2.1 potete caricare le fatture e trasmetterle per eBill.
Per la trasmissione corretta a eBill è necessario che su eBill di SIX siano salvate per voi le autorizzazioni di recapito per i relativi destinatari delle fatture.
Questa condizione si applica anche se per questi destinatari è attiva la funzione Lookup.
Nell’ambiente di test avete a disposizione i seguenti destinatari di fatture
preconfigurati che potete utilizzare per i vostri test.
Caso

Nome

Cognome

1

Sandra

2
3
4

Nome dell’
azienda

Data di
nascita

E-Mail / IDI

Segmento

eBillAccountID / PID

Lookup

Berger-Test

01.01.1973

sandrabergertest.20210730141256479@ebill.ch

CP

41012178193445685

Attivo

Thomas

Müller-Test

10.10.1997

thomasmllertest.20210730141041679@ebill.ch

CP

41012139347097339

Attivo

Melanie

Kaiser-Test

10.05.1973

melaniekaisertest.20210730141538852@ebill.ch

CP

41012117039793939

non
attivo

CHE123456789

CC

41012142117897198

Attivo

Esempio SA

Test end-to-end e-fattura incl. eBill Versione maggio 2022

12/14

Si possono effettuare i seguenti test:
Caso

Nome

Segmento

Indirizzo del destinatario

Risultato

1

Berger-Test

CP

PID o e-IDI possibili
Si consiglia PID

Trasmissione della fattura riuscita

2

Müller-Test

CP

PID o e-IDI possibili
Si consiglia PID

Trasmissione della fattura riuscita

3

Kaiser-Test

CP

PID o e-IDI possibili
Si consiglia PID

Trasmissione della fattura non riuscita, poiché l’autorizzazione
di recapito (Lookup) della destinataria non è attiva

4

Esempio SA

CC

PID o e-IDI possibili
Si consiglia PID

Trasmissione della fattura riuscita

I destinatari delle fatture 1, 2 e 4 possono essere utilizzati anche per i test
end-to-end aggiungendoli nel file di esempio di registrazione (cfr. capitolo
4.2.2) dopo averli salvati nella banca dati / applicazione debitori per l’invio
di fatture di prova.
4.4 Controllo dell’elaborazione e protocollo di elaborazione
Poco dopo la trasmissione, potete consultare il risultato dell’elaborazione
nella scheda «Ricerca di fatture» del portale eInvoicing.
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Nei dettagli della transazione sono riportati eventuali messaggi di sistema.

Il giorno seguente vi sarà messo a disposizione un protocollo di elaborazione
che può essere scaricato dalla scheda «Download» del portale eInvoicing o
tramite il canale di consegna impostato.

4.5 Altri casi di test
Sono possibili altri casi di test. A tale scopo vi invitiamo a rivolgervi all’helpdesk e-fattura. Di seguito alcuni esempi.
Testfall

Testmöglichkeit

Rifiutare una fattura
(variante 1)

L’helpdesk e-fattura può impostare una fattura nello stato «Rifiutata dal destinatario» con un conseguente avviso nel
protocollo di elaborazione successivo.

Rifiutare una fattura
(variante 2)

L’helpdesk e-fattura può rifiutare una fattura tramite il portale bancario (cfr. numero 4.2.3) con un conseguente
avviso nel protocollo di elaborazione successivo.

Casi NOK

È possibile trasmettere fatture volutamente errate, ad es. con valori della data impossibili. Queste verranno visualiz
zate in automatico nel portale eInvoicing con il relativo messaggio di errore e contrassegnate con NOK nel protocollo
di elaborazione successivo.

Nota: nell’ambiente di test per la clientela non è possibile testare end-to-end
le registrazioni dirette (SUBSCRIPTIONTYPE 2) in quanto queste vengono generate da un pagamento registrato precedentemente in un’applicazione di
e-banking.
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