TAS
TeleFeed

Data Feed Middleware

Alla luce dei nuovi scenari offerti dal mondo finanziario,
la gestione e l’integrazione di flussi di informativa sono
divenute necessità complesse alle quali bisogna saper
rispondere con soluzioni sempre più affidabili, efficaci,
scalabili e modulari.
TeleFeed è il middleware specializzato nella gestione in
tempo reale dell’informativa dei mercati che permette di
integrare flussi di diverso formato, provenienti da mercati
regolamentati, da MTF e da Information Vendor diversi,
e di strutturarli secondo le esigenze delle applicazioni
destinatarie fornendo al cliente un flusso unico ed
estremamente personalizzabile.
TeleFeed è anche disponibile in housing presso i nostri data
center di Milano e Londra tramite il servizio Plug & Go.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Piattaforme
• WINDOWS • LINUX
Framework
• C++ (WINDOWS o LINUX)
• Framework Proprietario
TeleFeed
Client TAS Market Data
• Permette di gestire qualsiasi contenuto
(anche multimediale). Strutturato per
fornire un’altissima velocità di interazione.
Prodotto autoinstallante collegato
al server TeleFeed via LAN, via internet o
tramite linea dedicata. È totalmente
configurabile e consente di gestire e
memorizzare fino a nove desk API
• C++
• Java
• COM

Microsoft
Excel

Database
• Proprietario

Funzionalità
e caratteristiche
Principali informazioni gestite
•
•
•
•
•
•

Anagrafiche
Prezzi
Trading Status
Book: Market by price/Market by order
News
Aggregazioni Intraday (VWAP, volume,
amount, ecc.)

Grazie alla tecnologia utilizzata per la
compressione in tempo reale dei messaggi,
TeleFeed garantisce elevatissime prestazioni
e permette di configurare i flussi informativi
desiderati per acquisire da ogni fornitore solo
le informazioni di interesse, colloquiando
facilmente con qualsiasi tipo di protocollo,
sia in entrata che in uscita. Ogni modulo di
interfaccia è indipendente, l’attivazione di una
nuova interfaccia in input rende immediatamente
disponibile il relativo flusso a tutte le applicazioni
interconnesse.
•

Ricezione informativa da diversi vendor
anche con formati e modalità diverse;
normalizzazione dei dati con criteri tali da
evitare la ripetizione delle informazioni.

•

Gestione parametrica dei flussi - Permette
di confezionare flussi informativi secondo
le esigenze delle applicazioni destinatarie,
integrando le informazioni provenienti dai
diversi provider

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

•

Storicizzazione illimitata dei dati - Tutte
le informazioni ricevute (Anagrafiche, Prezzi,
Book, ecc.) sono memorizzate in uno storico
di profondità illimitata, che permette di
risalire alla situazione del mercato a un dato
momento. Ciò consente indagini retrospettive
(es. Normativa Market Abuse) e massima
trasparenza nei confronti della clientela (es.
Normativa MiFID).
Tra i dati gestiti anche:
· Contenuti specifici, HTML
· Grafici
· Shortcut a siti web
La distribuzione dati a elevate prestazioni
grazie a un’avanzata tecnologia di
compressione in tempo reale delle
informazioni permette sempre la trasmissione
rapida e integrale delle stesse con molteplici
modalità di distribuzione dei flussi gestiti, in
broadcast o peer-to-peer, tramite:
· Client TeleFeed
· API TeleFeed (C++, Java, COM)
· Web
· Client Excel

