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La piattaforma per la gestione integrata
ed autonoma del canale ATM
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Lo sportello automatico non è più un semplice erogatore
di banconote. Gli ATM multifunzionali possono effettuare
pagamenti, incassare contante ed assegni, interagire con
l’utente, erogare servizi. L’operatività a microchip impone di
adeguarsi a nuove regole e certificazioni. Le banche richiedono
di personalizzare i servizi rivolti alla propria clientela e attivano
campagne di marketing mirate.
TAS ATM Multivendor è la piattaforma web based di
applicazioni self service per ATM tradizionali e di nuova
generazione che integra tutti gli sviluppi del canale ATM.
È totalmente indipendente dall’hardware dello sportello
automatico ed adattabile a dispositivi di qualsiasi fornitore.
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Funzionalità
e caratteristiche
TAS ATM Multivendor è operativo sia su canale
ATM tradizionale che su canali innovativi
(es. canale web). Supporta l’operatività con
guida vocale e altre funzionalità per gli utenti
diversamente abili. È omologato dal Consorzio
Bancomat, da EMVCo, VISA e MasterCard per
l’operatività con carte a microcircuito. La totale
indipendenza dalla scelta dell’hardware consente
di gestire separatamente gli acquisti hardware
da quelli software, compreso il software di
base, normalmente fornito dallo stesso vendor.
L’implementazione di nuovi servizi è rapida
e facile e la migrazione a nuove tecnologie è
semplificata. Il nuovo Kernel EMV L2 consente
di effettuare pagamenti con carte a microchip e
gestisce la validazione del PIN offline cifrato. Costi
e time-to-market sono perciò ridotti al minimo. La
riduzione del numero di interlocutori coinvolti nelle
attività di evoluzione del canale riduce anche i
costi di manutenzione e Application Management.
Grazie ad avanzati strumenti visuali e ad un agent
di monitoraggio dell’ ATM è possibile identificare in
tempo reale qualsiasi criticità sull’ATM riducendo i
tempi di intervento e abbassando le percentuali di
fuori servizio “FARO”.

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

Caratteristiche:
• Applicazione web based client/server
con possibilità di centralizzare componenti
grafiche e di configurazione
• Integrabilità con qualsiasi piattaforma
software Windows based, agente di
monitoraggio, tool di installazione,
aggiornamento automatico, software
distribution, protezione da virus
• Operatività con qualsiasi parco ATM di
ultima generazione (italiano o estero) anche
se aggiornato tramite kit di upgrade a patto
che garantisca la compatibilità CEN/XFS 3.0
o superiore
• Compatibilità con architetture multicanale

