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OPLA’, Operazioni di Pagamento Liberamente Acquisibili, è la procedura che consente alla 
clientela la gestione completa della forma di pagamento “Bollettino Bancario” (servizio denominato 

“freccia”). 
 
 

OPLA’ si basa su caratteristiche strutturali e funzionali presenti in tutti i nostri prodotti della linea 
Marketing Oriented; tali peculiarità hanno contribuito a rendere le soluzioni CAB lo stato 
dell’arte nella problematica pagamenti e incassi elettronici.  

 
Il software è il risultato di una tecnologia implementata dalla nostra società in circa sei anni di 

studio e sviluppo; questo ci consente di garantire che la struttura di base del prodotto è certificata 
da 60 banche distributrici e oltre 30.000 installazioni sulla clientela. 
 

 
Il prodotto è multiutente in modo nativo e consente quindi un utilizzo in rete da più postazioni di 

lavoro; OPLA’ è inoltre multidistinta poiché gestisce le disposizioni a livello di singola 
presentazione, permettendo la più ampia possibilità di raggruppamento dei bollettini (per 
scadenza, per debitore o altro criterio a discrezione dell’utente). Il software è multiordinante e 

l’utilizzo di archivi gerarchici permette l’immediata visibilità dei destinatari collegati a ciascun 
ordinante censito. 
 

 
Caratteristica esclusiva di OPLA’ è la sua funzione di recupero dati potente e flessibile che 

garantisce l’acquisizione automatica degli stessi da qualsiasi prodotto in uso presso il cliente. 
Contestualmente a tale operazione viene aggiornato un archivio locale Clienti, base dati  per un 
eventuale inserimento in data-entry di bollettini estemporanei.  

 
 

OPLA’ è dotato di un nuovo manuale operativo elettronico (help in linea) che rende superflua la 
distribuzione  all’utenza di un manuale cartaceo. 
 

 
Caratteristica molto apprezzata dall’utenza è l’utilizzo di un diagnostico che segnala ogni anomalia 

riscontrata sui dati del singolo bollettino, suddividendoli per campi obbligatori, errori di piazzatura, 
errori di congruenza ed errori su campi data. 
Speciali funzioni di data-managing (merge automatico, inserimento multiplo, scelte guidate) 

minimizzano gli interventi dell’operatore per la sistemazione delle eventuali anomalie segnalate. 
 
 

Le informazioni necessarie per stampare i bollettini bancari, disponibili completamente o in parte 
nel gestionale del cliente, vengono recuperate dopo la fase iniziale di Parametrizzazione spool; la 

quale, in modo visuale ed intuitivo (senza calcoli di alcun tipo), guida l’utente nella creazione del 
profilo di acquisizione dati. 
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OPLA’ è operativo in tutti gli ambienti Windows e permette l’installazione via Internet, riducendo i 
costi di duplicazione e distribuzione del software. Il prodotto nella versione for Internet Banking 
consente l’interscambio dati cliente/banca/cliente per l’inoltro telematico del flusso bollettini, per la 
ricezione del flusso d’esito e per il teleaggiornamento della procedura. 
 

Un’unica funzione di aggiornamento permette, in modo automatico, la manutenzione di 
programmi, controlli diagnostici e tabelle, soggetti a variazioni. 
 

 
OPLA’ è supportato da un contratto di manutenzione che copre sia i rilasci conservativi sia quelli 

evolutivi e garantisce l’utente sul tempestivo allineamento del software a cambi di normativa. Il 
rapporto diretto con CAB (che ha sviluppato e manutiene il prodotto) semplifica la richiesta di 
eventuali migliorie segnalate dalla clientela contribuendo ai successivi rilasci del prodotto.      

 
 

OPLA’, grazie alle sue caratteristiche di potenza, flessibilità e facilità d’uso è distribuibile ad un 
target di clientela molto ampio, poiché è in grado di soddisfare le esigenze sia dell’azienda che del 
privato.  

 
 
La licenza di OPLA’ è acquisibile ad un canone annuo omnicomprensivo che copre licenza, 

manutenzione telaggiornamento e servizio di help-desk.  
 

 
 


