TIM connette
Integrazione del terminale di pagamento con la massima semplicità

TIM è la nuova interfaccia flessibile di SIX che
potete integrare con rapidità e facilità nella vostra
soluzione di cassa.

Con TIM approfittate di questi vantaggi:
– svolgimento sicuro e affidabile delle operazioni
– indipendenza dei sistemi operativi

L’integrazione di TIM (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 SIX. Con TIM voi e i vostri
clienti potete scegliere liberamente quale terminale di
pagamento integrare.
Servizio per l’attivazione
Se decidete di usare TIM usufruite di un developer
support gratuito per telefono o e-mail. SIX vi offre inoltre
un’assistenza sul posto prestata dai nostri specialisti (a
pagamento). In più vi affianchiamo nel collaudo finale
con una verifica gratuita dei tipi della vostra soluzione
di cassa.

– API semplice e comprensibile
– supporto in diversi ambienti di sviluppo e linguaggi
di programmazione
– architettura tecnica modulare per qualunque
procedura di pagamento conosciuta
– nuova possibilità di utilizzo nelle applicazioni
di cassa di apparecchi mobili come tablet
e smartphone
– supporto ottimale ai sistemi di cassa assegnati
– supporto da parte di tecnici di SIX qualificati
preposti all’integrazione

Numerosi terminali di pagamento assistiti
TIM supporta l’assortimento di terminali di pagamento ep2 di SIX, a condizione che vi sia una comunicazione via
WLAN o LAN.
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Sistemi operativi
Potete impiegare TIM semplicemente con i seguenti
sistemi operativi:
– Windows 7, 8, 8.1 e 10
– Linux
– MAC OSX
– ANDROID
– iOS
Il vostro sistema operativo non è compreso? Contattateci e metteremo a punto insieme una soluzione
adeguata.

Funzione log
TIM registra i dati continuamente e li salva ogni giorno
in file di log. I dati sensibili vengono loggati in modalità
nascosta, così non dovete preoccuparvi dei requisiti
speciali richiesti per la conservazione dei dati delle
operazioni.
Avete domande su TIM?
Saremo lieti di consigliarvi.
pos-integration@six-payment-services.com
www.six-payment-services.com/tim

Linguaggi di programmazione
L’API* di TIM è disponibile per i seguenti linguaggi di
programmazione:
– Java
– Java per Android
– Swift per iOS
– .net
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* API: Application Programming Interface
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