TAS
Service
Bureau
Il modo più facile per
connettersi a SWIFT

Le attività di set-up, gestione e manutenzione delle infrastrutture
e delle applicazioni SWIFT richiedono elevate competenze
specialistiche non sempre disponibili all’interno delle banche e
delle aziende. TAS Service Bureau è un’ infrastruttura completa
per la connettività e la messaggistica interbancaria, che si pone
come punto unico di accesso alla rete e ai servizi SWIFT.
TAS Service Bureau offre inoltre una serie di servizi a valore
aggiunto attivabili su richiesta del cliente.

Servizi
certificati a
costi ridotti

L’esternalizzazione della connettività SWIFT al TAS Service Bureau
consente di avvalersi di risorse specializzate riducendo sia i costi di
infrastruttura che quelli di supporto.
TAS è accreditata SWIFT Ready Service Center. TAS Service Bureau
è gestito on-time da tecnici certificati, non prevede alcun training
specifico per il cliente nè costi di copertura del servizio.
TAS Service Bureau garantisce massima flessibilità: l’utente
può accrescere/diminuire i propri volumi di traffico, cambiare/
aggiungere protocolli di rete, includere servizi a valore aggiunto grazie
all’integrazione con TAS Network Gateway. Le regolari attività di
Disaster Recovery (DR) assicurano il rispetto delle esigenze di internal
audit senza oneri da parte del cliente.

Benefici

TAS Service Bureau in sintesi

• Riduzione costi di start up e di
utilizzo del servizio
• Strategie di contingency e disaster
recovery che garantiscono affidabilità
e continuità operativa
• Delega al TAS Service Bureau
dell’onere dell’adeguamento
tecnologico, di legge e di business
a fronte di cambiamenti introdotti dal
sistema bancario o da SWIFT
• Accesso a tutti i servizi SWIFT

• Accesso sicuro a SWIFTNet
• Tre ambienti: Test, Live e Disaster&Recovery
• Servizi: FIN, InterAct, FileAct, Browse
• Esperti certificati SWIFT
• HelpDesk
• Gestione in-house delle risorse di sistema
• Servizi a valore aggiunto

TAS SERVICE BUREAU
Other
Customers
SWIFTNet

Disaster
Recovery

Market
Infrastucture

VPN
Connection,
Leased Line,
...
Customers

Live / Test

Servizi e
caratteristiche

Integrazione
• Connessione ad ogni tipo di ERP
• Integrazione reti
• External / Internal Routing per includere
un’applicazione esterna/ interna nel flusso
del processo (applicazioni di tesoreria, STP,
anti-riciclaggio)
• Traduzione messaggi con un set di
messaggi predefiniti
• Traduzione messaggi e flussi di qualsiasi
formato
• Gestione di elaborazioni parallele a
supporto di invio e ricezione su canali
paralleli multipli
Sicurezza
• File Repository virtuale per la
memorizzazione dei file e dei relativi eventi in
un’area non attaccabile
• Integrazione con i comuni tool di gestione
della sicurezza (smart card, token, key)
Flessibilità
• Routing & Delivery, con possibilità
di modificare le business rules, per
l’instradamento dinamico dei file verso le
opportune applicazioni di back office o reti
• Workflow Manager – configurazione del
percorso di messaggi, file o transazioni
da processare, definendo flussi standard,
percorsi multipli, criteri di instradamento,
attivazione di applicazioni o programmi esterni

Servizi a valore aggiunto
• Message Management - offre funzionalità
di data entry, verifica, autorizzazione,
correzione e gestione della messaggistica
FIN
• Interfaccia Grafica (GUI) - fornisce all’utente
i tool per la configurazione, il monitoraggio e
la gestione del sistema e dei file elaborati
• Pannello di controllo per verificare l'esito e
la situazione dei messaggi
• Database e archivio per la gestione dei
messaggi creati ed inviati
• Cash Reporting: visualizzazione dei saldi
e della lista dei movimenti registrati sui vari
conti; timing definibile dall'utente
• Gestione dello standard dei messaggi SEPA
• Bulk & Unbulk -permette di aggregare o
disaggregare i file per effettuare controlli,
modifiche e accoppiamenti
• Exceptions & Investigations: gestione
del workflow dei messaggi (validazioni,
autorizzazioni manuali, gestione e correzione
messaggi, conversioni e applicazione delle
regole di delivery)
Economicità e livelli di servizio
Il cliente può scegliere il livello di servizio
più adeguato alle proprie esigenze con la
possibilità di calibrare il livello di servizio nel
corso del tempo dalle esigenze minime di
connettività all’utilizzo di tutti i servizi disponibili

TAS

Group

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

