Un clic sul cellulare e fai la spesa
Arriva in Italia UP Mobile, un’applicazione rivoluzionaria che si appoggia alla
carta di credito. Ecco come funzione e che cosa si può fare

In Corea i passeggeri in attesa della metropolitana possono fare la spesa guardando le foto dei prodotti allineati su
pannelli pubblicitari: li inquadrano con il loro smartphone, li acquistano con un click e li ricevono direttamente a
casa.
Si è aperto un nuovo mondo. Questa tecnologia arriva in Italia: si chiama "UP Mobile" (www.upmobile.it) ed è la nuova
applicazione lanciata dal Gruppo Banca Sella, che può 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. è 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 (che
è un codice a barre bidimensionale, impiegato per memorizzare informazioni) o ricevendo il segnale inviato dal
negozio o da una biglietteria, grazie alla geolocalizzazione.
Oltre a un nuovo sistema di pagamento, l'applicazione “UP Mobile” 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.
A questa prima fase ne seguirà un'altra, in cui a UP Mobile saranno aggiunte anche altre possibilità e soluzioni di
pagamento. Grazie ai servizi di geolocalizzazione presenti sugli smartphone, l’acquirente sarà in grado di ricevere il
segnale emesso da un punto vendita convenzionato con “UP Mobile” e acquistare, ad esempio, il biglietto di un
cinema, di un teatro o di un parco direttamente all'ingresso, ma senza fare la fila alla biglietteria, mostrando la
ricevuta che comparirà sul proprio schermo. Con UP Mobile, inoltre, lo smartphone può diventare anche uno
strumento per ricevere pagamenti in mobilità (a esempio in taxi). A chi deve ricevere il pagamento basterà digitare
sul proprio cellulare l’importo da incassare per generare un QR Code. A questo punto, avvicinando il proprio
smartphone a quello del cliente, quest'ultimo dovrà solo fotografare il codice e il pagamento sarà effettuato
rapidamente e in piena sicurezza, senza bisogno di un pos portatile. Sui due telefoni compariranno le ricevute.
UP è gratuito e può essere utilizzato da chiunque abbia una carta di credito o una carta prepagata di qualsiasi
banca. La prima cosa da fare è scaricare l’applicazione sul proprio smartphone ed effettuare una semplice
registrazione, inserendo i propri dati e quelli di una o più carte di pagamento che si desiderano utilizzare per fare
acquisti. L’applicazione potrà essere scaricata dai prossimi giorni su Android Market e, a seguire, sull'Apple Store.
A questo punto per effettuare un acquisto basterà lanciare l’applicazione dal proprio smartphone e inquadrare il QR
Code esposto dal commerciante o dal gestore del servizio (parcheggi, autobus, metropolitane...) senza spese
aggiuntive. L’operazione si svolgerà 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. A pagamento avvenuto, sullo
schermo del telefono comparirà la ricevuta e ciò che si è acquistato verrà consegnato secondo le modalità scelte
dall’acquirente. Nei prossimi giorni il servizio potrà essere utilizzato in alcune migliaia di negozi che vendono on

line, fotografando il QR Code che comparirà sullo schermo del computer al momento di pagare. Progressivamente il
servizio sarà esteso anche ai negozi tradizionali e agli altri canali di vendita (volantini, giornali, tv...).

