COMUNICATO STAMPA

TAS Group e KFI-Globalcom presentano a Cartes 2013
M-POS, l’handset innovativo per la lettura di carte
microchip dedicato agli operatori in mobilità.
Milano, 20 novembre 2013
In occasione dell’inaugurazione di Cartes 2013 - manifestazione internazionale di
riferimento per gli operatori del settore della monetica in corso a Parigi - TAS Group,
leader globale nella fornitura di sistemi per la gestione dei pagamenti con carta e via
mobile, presenta mPOS, l’innovativo Point of Sales portatile realizzato in collaborazione
con Globalcom per la lettura di carte di pagamento con microchip e in grado di consentire
ai merchant di accettare pagamenti in qualsiasi luogo, in modo semplice e in totale
sicurezza.
Effettuare pagamenti attraverso dispositivi mobili è ormai un’esigenza che ha iniziato a
diffondersi tra gli operatori, con diverse modalità operative a diversi livelli di sicurezza. Da
oggi, grazie a mPOS, gli operatori potranno avvalersi di questo piccolo e funzionale device
realizzato da Globalcom, collegabile via Blue Tooth ai più diffusi smartphone e tablet ed in
grado di leggere carte a microchip sia di credito, che di debito o prepagate, in modo rapido
e in massima sicurezza . In questo senso, il nuovo M-POS si afferma come uno strumento
ideale per chi ha la necessità di accettare pagamenti in qualsiasi luogo garantendo il
massimo in termini di portabilità, semplicità d’uso e sicurezza.
“M-POS é un device estremamente innovativo e rappresenta il frutto dell’intensa
collaborazione instauratasi tra le nostre aziende – ha affermato Mauro Bettiga, Executive
Vice President di GlobalCom – Siamo infatti riusciti a coniugare l’eccellenza di Globalcom
nella progettazione di strumenti innovativi per la gestione delle transazioni via carta di
pagamento, con l’esperienza di TAS Group, leader internazionale nella fornitura di
soluzioni complete di e-money, payments e global banking.”
“Il rapporto di fattiva collaborazione che ci lega ai nostri clienti ci ha consentito di mettere
a punto una soluzione flessibile e sicura, adottabile in qualsiasi contesto in cui non è

possibile servirsi di un POS tradizionale – Ha commentato Andrea Bianchi, Direttore della
divisione ePayments di Tas Group – Grazie a questa nuova soluzione gli operatori
potranno processare in modo più efficace i pagamenti dei loro clienti in modalità “On The
Go” semplicemente servendosi del loro smartphone o tablet collegato con M-POS.”
Dimostrazioni della soluzione avranno luogo nel corso dell’intera durata di Cartes 2013

Presentazione Speciale di mPOS a Cartes 2013
Il 20 Novembre alle ore 16,30 nella sala 502 avrà luogo una presentazione speciale dal
titolo: “M-POS for Mobile Merchants” focalizzata su casi di successo realizzati in Italia e in
Spagna. L’evento a cura di Oliver Sery (Country Manager di TAS Iberia) fa parte del
programma ufficiale delle conferenze di Cartes 2013.
Per maggiori approfondimenti sulle novità legate al mondo dei mobile payment, gli esperti
di TAS GROUP saranno a disposizione degli operatori presso lo stand 4K033.

TAS Group è l’azienda ICT leader in Italia nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione
dei sistemi di pagamento, della monetica e dei mercati finanziari. Quotata dal 2000 al Mercato
Telematico Azionario, TAS opera a fianco delle più importanti banche commerciali e centrali italiane ed
europee, dei maggiori centri di servizi finanziari e di alcuni tra i principali global broker dealer presenti
nella classifica Fortune Global 500. Su scala internazionale, TAS è attiva in Europa, Nord e Latin America,
dove è presente attraverso le sue controllate: TAS France Eurl, APIA SA, TAS Iberia S.L.U. e Tasamericas
Ltda.
Grazie al percorso di diversificazione avviato negli ultimi anni, le soluzioni TAS vengono oggi adottate anche
dalla Pubblica Amministrazione Centrale e Locale e da aziende non bancarie appartenenti a numerosi
settori. Forte dell’esperienza e delle competenze acquisite nel corso degli anni, TAS è in grado di supportare
in modo innovativo e professionale i propri clienti nella realizzazione di progetti completi per lo sviluppo dei
processi aziendali, dell’efficienza dei sistemi informativi e del business.
KFI/Globalcom è attiva nello sviluppo di devices per i pagamenti sin dal 1999, in particolare nei settori
Petrol, Ticketing, Parking, Industrial Automation, Kiosk & Vending, Mobility, Transport, PA e Retail. Fornisce
terminali basati su Magstripe, Chip & Pin, Contactless-NFC, Fidelity e Loyalty Cards. In collaborazione con
KFI TRADING – forte di 22 anni di esperienza nella data collection e suo partner commerciale, Globalcom
produce devices conformi con PCI-PTS 3.1, EMV1, EMV2, SRED, Triple DES, remote key loading,
certificazioni TQM.
Per maggiori informazioni:
www.tasgroup.it
soluzioni@tasgroup.it
www.globalcom-eng.com, www.kfi.it
info@globalcom-eng.com, marketing@kfitr.it
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