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Nuova funzionalità per gestione automatica pagamenti (POS e carte di credito) 
 
La gestione automatica dei pagamenti elettronici da parte di E2K POS è un’esigenza sempre più sentita, 
visto il numero crescente di transazioni eseguite con questa metodologia ed in considerazione dei futuri 
orientamenti fiscali del governo italiano. 
 
Per questo motivo, Storm Open Solutions ha deciso di realizzare un nuovo componente opzionale che 
permetta ad E2K POS di interagire con gli apparati di pagamento Ingenico appartenenti alla piattaforma 
Telium (protocollo IAE17), ovvero tutti i terminali più recenti, ad esempio: 

• ict 220 
• iwl 220 
• ict 250 
• 5100 (potrebbe essere necessario un aggiornamento firmware) 

 
I terminali di pagamento Ingenico sono senza dubbio i più diffusi, e sono offerti in comodato d’uso 
praticamente da tutti gli istituti bancari italiani. 
 
La funzionalità di gestione automatica del pagamento elettronico da parte di E2K POS è disponibile a partire 
dalla versione 2.0.5.xxx. 
 
Vantaggi dell’automazione di pagamento 
 
La gestione automatica dei pagamenti elettronici offre indubbi vantaggi in termini operativi; i principali 
sono: 

• digitazione automatica dell’importo sul dispositivo; niente più errori dovuti, ad esempio, 
all’inversione di cifre o alla “temuta” dimenticanza dei decimali, per cui ad esempio un importo di 
100,00 Euro finisce transato a 1,00 Euro (è sufficiente considerare che due operazioni errate di 
questo tipo superano già il costo del nostro componente); 

• verifica automatica dell’esito della transazione: può succedere che l’addetto alla cassa emetta lo 
scontrino sul registratore di cassa prima di avere ottenuto l’esito della transazione; ciò comporta, in 
caso di transazione negativa, la necessità di annullare lo scontrino; 

• semplicità operativa: avviato il pagamento da E2K POS, basta semplicemente strisciare o inserire la 
carta di pagamento nel terminale; 

• maggiore velocità nelle transazioni: la comunicazione elettronica tra terminale di pagamento ed 
E2K POS permette all’addetto alla cassa di completare la transazione più velocemente; questo è 
particolarmente importante in situazioni di flussi elevati (festività, oppure punti cassa all’interno di 
outlet ad alta frequentazione). 
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In sintesi, l’automazione per i pagamenti migliora la velocità e la sicurezza delle transazioni, aumentando 
inoltre il controllo sulle operazioni effettuate. 
 
Integrazione con E2K POS 
 
L’interazione con il dispositivo di pagamento è implementata attraverso un nuovo componente, TrayPOS, 
che dopo l’installazione si predispone per l’esecuzione automatica. Questo componente si minimizza nella 
traybar e comunica dinamicamente con E2K POS, ricevendo le richieste di pagamento e restituendo gli esiti 
al programma principale.  
Il terminale di pagamento può essere collegato via seriale oppure via Ethernet; le impostazioni di 
comunicazione sono gestite attraverso l’interfaccia di configurazione di TrayPOS. 
 
Licenza 
 
La gestione del pagamento elettronico tramite TrayPOS deve essere licenziata per ciascun punto vendita; 
all’acquisto del componente, Storm Open Solutions richiede la comunicazione del codice di richiesta 
(fornito da TrayPOS) ed eroga un codice di sblocco, che può essere introdotto nell’interfaccia di 
configurazione del componente. Da quel momento è possibile configurare l’apposito flag in E2K POS per 
iniziare a gestire i pagamenti elettronici direttamente da programma. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni commerciali potete scrivere a: 
commerciale@stormopensolutions.it 
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