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InLink: parametri 
di connessione EBICS 

Parametri di collegamento
Ambiente di produzione
URL https://ebics.bancastato.ch
ID host BANCASTATOEBICS
Porta  443
Versione EBICS 2.5 (versione schema: H004) 2.4 (versione schema: H003)
Processi EBICS Autenticazione: X002 Crittografia: E002 Firma elettronica: A005

Chiavi pubbliche di BancaStato (valore hash)
Ambiente di produzione

Chiave di autenticazione (X002) 8A 55 03 72 B7 CB 8F D3 5E 10 15 62 AB 46 E4 38 
H003, H004 4C DF 66 CA C4 BE BB 33 3B 2B BC D0 6F 3F 99 C7

Chiave crittografica (E002) 2B 90 E2 04 88 F5 A6 E9 DA F5 AF FB 71 59 71 08 
H003, H004 E6 87 6B A3 1B C1 FC 9B B9 1E 86 1A 59 57 E3 7B

I codici sopra riportati rappresentano le chiavi pubbliche di 
BancaStato e sono indispensabili per securizzare l’accesso 
produttivo a InLink (EBICS) nonché per garantire che il 
collegamento sia instaurato con la Banca e non con terzi ignoti. 
Il cliente è il solo ed esclusivo responsabile di verificare la corretta 
impostazione delle chiavi pubbliche di BancaStato all’interno dei 
propri sistemi informatici. 
Per attivare la connessione con BancaStato via EBICS, il cliente 
dovrà generare, con il proprio software, una ulteriore coppia 
specifica di chiavi (pubblica e una privata). 
La chiave pubblica generata dal cliente dovrà essere trasmessa sia 
elettronicamente sia in copia cartacea (“lettera INI”, prodotta dal 
software del cliente) alla Banca.

La “lettera INI” ritornata alla Banca dovrà riportare la firma 
giuridicamente vincolante del cliente. 
Solo dopo aver verificato la firma del cliente sulla “lettera INI” 
e la perfetta aderenza della chiave pubblica del cliente ivi 
riportata con quella inviata elettronicamente dal cliente alla Banca, 
quest’ultima procederà ad attivare l’utenza EBICS del cliente. 
Il cliente scaricherà quindi nel proprio sistema informatico la 
chiave pubblica di BancaStato e ne verificherà l’esatta aderenza 
con i valori qui sopra riportati.

Un accesso EBICS con BancaStato presuppone sempre 
esattamente un utente autorizzato con firma individuale. 

Gli ordini di pagamento sono elaborati immediatamente. 
La firma elettronica distribuita (VEU) non è supportata.
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Comandi amministrativi supportati
Tipo comando Modalità di fruizione Descrizione

HAC download Protocollo cliente HAC XML

HPB download Ritirare chiave pubblica dell’istituto di credito

HPD download Ritirare parametri della banca

Ordini operativi supportati
Tipo Funzione  Modalità  Descrizione 
di ordine  di fruizione 

C52 camt.052 download Estratto conto infragiornaliero in formato CAMT

C53 camt.053 download Estratto conto in formato CAMT

C54 camt.054 download Aviso di addebito/accredito in formato CAMT

STA MT940 download Estratto conto in formato SWIFT

VMK MT942 download Estratto conto infragiornaliero in formato SWIFT

XKD DTA upload DTA (formato svizzero) ordine di pagamento

XE2 pain.001 upload Ordine di bonifico (Credit transfer initiation)

Z01 pain.002 download Stato del pagamento

ZB6 ESR download PVBR nota di credito

ZDF Documento elettronico download Documenti elettronici in formato ZIP
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