
GS Sistemi presenta

BILLING TELEFONICO 
UNA SOLUZIONE COMPLETA, VELOCE ED INTEGRATA



Completamente integrato nella soluzione 
eSOLVER di Sistemi S.p.A.
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MANDATI DI 
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fatture 
dett. chiamate 
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EFFETTI 
(SDD, RiBa…)

ISTITUTI 
DI CREDITO CLIENTI





Può gestire un numero illimitato di 
carrier





Gestisce il download automatico dei cdr da siti 
ftp del carrier ove disponibile





La procedura riesce a controllare la 
fatturazione del traffico da carrier. 

Tramite il piano tariffario e listino 
internazionale indicati sull’anagrafica carrier, 

si risale alla fatturazione passiva. 





Nella procedura di Billing i listini sono 
rappresentati dai piani tariffari, che sono 

l’insieme delle tariffe per direttrice







Tramite la gestione contratti eSOLVER, si 
gestiscono i canoni ripetitivi e i numeri telefonici 

del cliente con il relativo piano tariffario



Numero 
telefonico del 

cliente

Piano 
tariffario 
applicato



Inserimento dati numeri GNR



Dati contratti flat
Questo tab aggiuntivo sul contratto permette la definizione di 

un contratto flat



Gestione overflat
Dopo le acquisizioni di CDR e la tariffazione è possibile 

controllare lo sforamento della soglia flat nel mese in analisi, 
con conseguente possibilità di addebito



Eccezioni varie



Flusso applicato dal Billing di Gs Sistemi (prezzi)

Tariffe di 
base

Aggregati di tariffe in 
relazione alle 

chiamate (piani 
tariffari/listini)

Collegamento tra 
numeri telefonici e 

clienti con piani 
tariffari (contratti)

Definiscono l’addebito per le 
singole chiamate

Definiscono il complesso degli 
addebiti chiamate. 
Rappresentano le offerte 
commerciali

Definiscono per ogni 
cliente/numero telefonico 
associato quale piano tariffario 
applicare



Flusso per fatturazione Billing GS Sistemi

Importazione CDR da 
Carrier

TARIFFAZIONE 
TELEFONATE

CONTRATTI CON 
CANONI (EVENTUALI)

MANDATI DI 
FATTURAZIONE

FATTURAZIONE



Le fatture sono disponibili in formato…



Fattura…



Bolletta… 



Traffico telefonico… 



Bollettino 

Questo è il layout di un 
bollettino di C/C postale 

premarcato. 
Quando il cliente paga il 

bollettino, è possibile registrare 
in automatico il pagamento 
tramite download dati con il 

sito delle poste.
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Grazie per l’attenzione!


