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Fare shopping con il cellulare, il mobile payment di Banca Sella
Roma, 29 nov - Arriva un modo tutto nuovo di fare acquisti e pagamenti, senza dover tirare
fuori il portafogli o la carta di credito, ma direttamente dal proprio smartphone fotografando un
QR Code (un codice a barre bidimensionale, impiegato per memorizzare informazioni) o
ricevendo il segnale inviato dal negozio o da una biglietteria grazie alla geolocalizzazione. Si
chiama UP Mobile (www.upmobile.it) ed e' la nuova applicazione lanciata dal Gruppo Banca
Sella, che puo' essere utilizzata da chiunque abbia una carta di credito o una carta prepagata
di qualsiasi banca, per fare acquisti e pagamenti in piena sicurezza e in modo semplice e
veloce attraverso il proprio smartphone iPhone o Android.
Oltre a un nuovo sistema di pagamento, l'applicazione introduce un vero e proprio nuovo modo
di fare shopping: dalla vetrina di un negozio in qualsiasi momento, anche se chiuso,
direttamente dal volantino recapitato a casa con le offerte del momento o da un manifesto
pubblicitario in strada, all'ingresso di un cinema senza fare la fila alla biglietteria, dalla pagina
di un giornale e perfino dallo schermo della televisione durante uno spot o una televendita.
UP Mobile e' gratuito e puo' essere utilizzato da chiunque abbia una carta di credito o una carta
prepagata di qualsiasi banca. La prima cosa da fare e' scaricare l'applicazione sul proprio
smartphone ed effettuare una semplice registrazione, inserendo i propri dati e quelli di una o
piu' carte di pagamento che si desiderano utilizzare per fare acquisti.
L'applicazione puo' essere scaricata su Android Market e sull'Apple Store.
A questo punto per effettuare un acquisto bastera' lanciare l'applicazione dal proprio
smartphone e inquadrare il QR Code esposto dal commerciante o dal gestore del servizio
(come ad esempio parcheggi, autobus, metropolitane e cosi' via) senza spese aggiuntive.
L'operazione si volgera' in pochi secondi, digitando solo il pin scelto al momento della
registrazione e il codice di sicurezza della carta, senza dover mai inserire il numero della carta
stessa. A pagamento avvenuto sullo schermo del telefono comparira' una ricevuta e cio' che si
e' acquistato verra' consegnato o spedito secondo le modalita' scelte dall'acquirente.
A questa prima fase ne seguira' un'altra, in cui ad UP Mobile saranno aggiunte anche altre
possibilita' e soluzioni di pagamento come la geolocalizzazione e il pagamento tra smartphone.

