
Digital Payments 
for a Trusted World

L’integrazione di Till  Integration  Module è incredibilmente 
semplice. Grazie a questo modulo la vostra applicazione di 
cassa o il vostro software comunica senza intoppi e in modo 
automaticamente giusto con i terminali di pagamento ep2 
di  Worldline. Con Till  Integration  Module voi e i vostri clienti 
potete scegliere liberamente quale terminale di pagamento 
integrare.

SERVIZIO PER L’ATTIVAZIONE

Se decidete di usare Till  Integration  Module usufruite di un 
developer  support gratuito per telefono o e-mail.  Worldline 
vi offre inoltre un’assistenza sul posto prestata dai nostri spe-
cialisti (a pagamento). In più vi affianchiamo nel collaudo 
finale con una verifica gratuita dei tipi della vostra soluzione 
di cassa.

CON TILL  INTEGRATION  MODULE 
 APPROFITTATE DI QUESTI VANTAGGI:

• svolgimento sicuro e affidabile delle operazioni
• indipendenza dei sistemi operativi
• API semplice e comprensibile
• supporto in diversi ambienti di sviluppo e linguaggi di 
 programmazione

• architettura tecnica modulare per qualunque  procedura di 
pagamento conosciuta

• possibilità di utilizzo nelle applicazioni di cassa di appa-
recchi mobili come tablet e smartphone

• supporto ottimale ai sistemi di cassa assegnati
• adatto per soluzioni omni-channel
• supporto da parte di tecnici di  Worldline qualificati  preposti 
all’integrazione

Integrazione con 
la  massima semplicità

TILL  INTEGRATION  MODULE

Till  Integration  Module (TIM) è la interfaccia flessibile di  Worldline che potete integrare  
con rapidità e  facilità nella vostra soluzione di cassa.

Server TIM
Applicazione convertitore di protocollo

Server TIM su un dispositivo
TIM in esecuzione su un terminale

Utilizzata per supportare vari protocolli ECR e tradurli in un protocollo generale per comunicare con l’applicazione di pagamento.
Usata per diverse soluzioni.
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Soluzione server TIM – convertitore di protocollo

Libreria software API TIM Worldline offre un pacchetto dedicato e personalizzato per ogni integrazione.
Ciò garantisce una facile integrazione e una soluzione efficiente, robusta e affidabile.

Adatta a quasi tutti i casi d’uso e ampiamente utilizzata  
in diversi Paesi. 

TCP/IP

SDK TIM

Soluzione API TIM standard Pacchetto software TIM per le integrazioni

Guide di implementazione
• Protocollo
• Caratteristiche
• Documentazione API TIM

Librerie TIM
• JS, Java, C++, .Net
• Android, Swift
• Progetti di esempio

Simulatori
• Simulatore ECR
• Simulatore terminale

Guide di installazione
• Server TIM
• Soluzioni legacy
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L’interlocutore locale è indicato su: worldline.com/merchant-services/contacts
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SISTEMI OPERATIVI

Till Integration Module è facile da usare con i sistemi operativi 
Windows, Linux, MacOS, Android e iOS.

Il vostro sistema operativo non è elencato? Contattateci per 
trovare insieme una soluzione idonea.

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

L’interfaccia di programmazione dell’applicazione (API) di Till 
Integration Module è disponibile nei linguaggi di programma-
zione seguenti:
• Java
• Java per Android
• Swift per iOS
• .net
• C
• JavaScript

SUPPORTO BROWSER PER JAVASCRIPT

L’API di Till Integration Module per JavaScript è disponibile per 
i browser Firefox, Chrome, Edge, Safari e Node.js.

FUNZIONE DI LOG

Till Integration Module produce record su base continua e li 
salva giornalmente in file di log. I dati sensibili vengono regi-
strati in forma mascherata, il che garantisce che non ci si 
debba preoccupare di requisiti speciali per l’archiviazione dei 
dati delle transazioni.

Avete qualche domanda su Till Integration Module?
Saremmo lieti di offrirvi una consulenza. Contattate il vostro 
interlocutore locale.
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NUMEROSI TERMINALI DI PAGAMENTO ASSISTITI

Till  Integration  Module supporta l’assortimento di terminali di pagamento ep2 di  Worldline, a condizione che vi sia 
una  comunicazione via Wifi o LAN. Alcuni terminali consentono anche una connessione via Bluetooth o USB.

L’API TIM è disponibile per vari linguaggi di programmazione 
e progetti di esempio. Vengono descritti vari casi d’uso e 
protocolli ECR aperti. Worldline fornisce simulatori o termi-

nali di prova per un avvio rapido. Per alcune soluzioni legacy 
vengono forniti script e istruzioni per gli aggiornamenti e 
 l’installazione.

http://worldline.com/merchant-services/contacts

