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La soluzione per la gestione delle reti
e dei messaggi interbancari

TAS Network Gateway è la piattaforma che gestisce, per
tutti i messaggi interbancari e file, le connessioni con i
diversi network: SWIFT, domestico, Internet, proprietario.
TAS Network Gateway gestisce, attraverso specifici driver,
diversi standard di comunicazione disaccoppiando le
applicazioni di back office dalle problematiche di rete.
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Funzionalità
e caratteristiche
TAS Network Gateway è un Enterprise
Application Integrator (EAI) avanzato, certificato
SWIFT, che gestisce e controlla lo scambio dei
messaggi interbancari ed i trasferimenti dei file
con i diversi network attraverso l’esecuzione
di particolari funzioni, quali la conversione dei
formati applicativi in formati di rete e viceversa, la
configurazione delle regole di routing dei file e dei
messaggi verso le applicazioni di back office e le
validazioni STP.
Funzionalità
• Separazione logica tra i formati dei messaggi
ed i protocolli rete
• Configurazione dinamica delle regole di routing
di messaggi e file
• Conversione da formati applicativi in formati di
rete e viceversa
• Controlli (validazione STP basate su dizionari)
Architettura applicativa
TAS Network Gateway è composto da tre macro
componenti:
• Message Manager: gestisce lo scambio dei
messaggi con le applicazioni e i protocolli di
connessione verso le reti
• File Manager: consente lo scambio dei file
con le applicazioni e i relativi protocolli di
connessione verso le reti

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

• File Broker: è la componente che garantisce
le funzionalità di impacchettamento e
spacchettamento dei file. Rende quindi
possibile lo scambio di dati tra applicazioni
“message oriented” ed applicazioni “file
oriented”. L’esempio tipico è riferito al
contesto SEPA, nel quale l’applicazione di
back office dei pagamenti consegna i singoli
pagamenti, che devono essere assemblati
in file in formato XML ed inviati in rete sul
protocollo FILEACT. Analogamente i file in
formato XML ricevuti dalla rete devono essere
scomposti in singoli pagamenti che vanno
consegnati alle applicazioni di back office.
Servizi disponibili:
• Application Adapter
• Dizionari dati e regole
• Routing e Delivery
• Mappatura dati
• Gestione file errati / duplicati
• Gestione messaggi errati / duplicati
• Impacchettamento / spacchettamento
Network driver disponibili:
• FIN / FILEACT / INTERACT
• RNI MSW
• DEP
• EBICS

