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La piattaforma TAS per la gestione dei
terminali POS fisici e virtuali
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TAS posOpen è la soluzione TAS che consente di eseguire il
censimento e la gestione completa dei terminali POS (fisici e
virtuali) e l’acquiring delle carte a banda magnetica o a chip
(EMV), nazionali ed internazionali, sia contact che contactless.
La soluzione gestisce in modo modulare e flessibile i protocolli,
in linea con gli standard di sistema, e veicola i messaggi verso
le applicazioni di autorizzazione, siano esse interne o esterne
alla banca, tramite gli opportuni canali.
Oltre ad amministrare la totalità dei servizi finora offerti dai POS
(pagamenti, preautorizzazioni, anticipi contanti, pagamenti in
valuta, ecc.), posOpen si adatta a facili e veloci implementazioni
per la gestione di nuovi servizi erogabili alla clientela tramite
terminali POS (es. proximity payment solutions), mantenendosi
in linea con le indicazioni di sistema provenienti da Consorzio
Bancomat, circuiti internazionali (EMV) e SEPA.
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posOpen gestisce le anagrafiche POS e l’operatività correlata all’utilizzo delle carte mettendo a
disposizione del cliente le seguenti funzionalità:
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Convenzionamento esercenti - Gestione
del processo di convenzionamento esercenti
sin dalla fase contrattuale, interfacciando, se
necessario, i sistemi legacy degli istituti
Operatività multi-banca - Gestione da un
unico centro di servizio di più istituti o pool di
banche (consorzi), con la possibilità di definire l’interazione a livello di singolo istituto o
consorzio, tramite configurazioni totalmente
autonome per l’utente
Gestione caratteristiche dei terminali fisici
e virtuali - Gestione delle caratteristiche dei
terminali e funzioni di interrogazione e monitoraggio per il completo controllo dello stato del
sistema e dei singoli terminali
Gestione terminali fisici e virtuali - Gestione protocolli di sistema per il colloquio con
terminali POS fisici e gateway di pagamento
da canali e-commerce con autenticazione 3D
Secure on line del titolare carta per operazioni
e-commerce
Console a uso merchant - Sito web al quale
i merchant, che gestiscono terminali virtuali,
possono collegarsi e, previa autenticazione, effettuare personalizzazioni del servizio,
gestione delle operazioni effettuate e verificare
l’operatività
Interfaccia verso Centri Autorizzanti - Gestione multi-centro applicativo per operatività
carte Pago Bancomat; interfaccia TCP/IP
verso i singoli centri applicativi e i provider
carte internazionali

TAS Group offre servizi e applicazioni tecnologiche per le
carte, i sistemi di pagamento e i mercati finanziari.
Operiamo a livello globale fornendo soluzioni innovative
per valorizzare il business dei nostri clienti.
www.tasgroup.it
soluzioni@tasgroup.it
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Integrazioni - Ulteriori moduli permettono
una facile integrazione con sistemi (TAS o
della Banca) di sicurezza, autorizzazione,
prevenzione frodi, alerting via SMS, statistiche
e monitoraggio
Rapido time to market per innovazione dei
servizi, grazie all’assetto modulare che consente di integrare facilmente nuove funzionalità, quali gestione delle preautorizzazioni,
degli anticipi contante (cashback), operazioni
in valuta (DCC), ecc.
Gestione protocolli - Moduli dedicati ai
singoli protocolli per permettere facili implementazioni
Registrazione eventi - Log di dettaglio
dell’operatività in linea con i requisiti di sicurezza per consentire analisi rapide ed interventi mirati
Conformità a standard interbancari, PCI e
PSD
Interfaccia grafica web multilingua, che
guida gli utenti nella gestione di tutti i processi e consente di scegliere fra diverse lingue
disponibili
Compliance e sicurezza, in linea con le regole indicate dagli standard di sistema (specifiche CB2 COBAN)
Flessibilità ed economia di esercizio, con
possibilità di installazione sia su macchine
dipartimentali che partizioni host dedicate
(server virtuali) e abbattimento dei costi di
CPU degli ambienti mainframe
Indipendenza dal Database - Possibilità di
servirsi di DB relazionali in ambiente dipartimentale, oppure di scegliere DB2/host per
agevolare strutture esistenti
Scalabilità - Possibilità di adeguare, nel
tempo, i sistemi in base all’ effettiva necessità
elaborativa.

