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Ingenico Group primo operatore nel settore dei 
pagamenti ad ottenere la certificazione Google Mobile 
Services (GMS) sul nuovo Smart-POS Axium D7 
 
Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), leader mondiale nelle soluzioni di pagamento 
elettronico, annuncia che il nuovo Smart-POS Axium D7 ha ottenuto la certificazione Google Mobile 
Services (GMS), diventando così il primo terminale POS al mondo in linea con i requisiti GMS e abilitato 
a gestire correttamente tutte le applicazioni Google. 
 
La certificazione dimostra che un POS sicuro può offrire un’esperienza d’uso simile a quella di uno 
smartphone o di un tablet. Google Mobile Services offre l’accesso completo alle applicazioni di Google 
Play Store oltre ad una serie di applicazioni aggiuntive di Google tra cui Search, Chrome, YouTube e 
Google Maps. 
 
Lo Smart-POS Axium D7 è il nuovo terminale Ingenico basato su Android che, rispettando gli standard 
GMS, è ora in grado di rispondere alla crescente domanda da parte dei merchant che desiderano fornire 
nuovi servizi ai propri clienti utilizzando un solo dispositivo di cassa. La certificazione GMS consente ai 
merchant l’accesso alle app e a molteplici servizi online, come lo stock-management, la gestione dei 
dipendenti, il backup in Cloud e la telegestione. Tutte applicazioni che possono operare congiuntamente 
sul terminale per ottimizzare la gestione dell’esercizio commerciale.  
 
I terminali di pagamento basati su Android non sono una novità per il mercato, ma il sistema operativo 
Android certificato GMS rende lo Smart-POS Ingenico Axium D7 il primo dispositivo del suo genere. 
La nuova soluzione non solo migliora le interazioni con i clienti per creare nuove esperienze di acquisto, 
ma aiuta anche i commercianti a gestire le proprie attività quotidiane nel negozio, potendo accedere 
alle applicazioni di Google Play direttamente dal device. 
 
Axium D7 sarà certificato anche PCI PTS v5, attualmente il più alto standard di sicurezza nei pagamenti. 
 
La certificazione GMS rafforza ulteriormente tale sicurezza, sfruttando la funzione di controllo delle 
applicazioni attiva di Google Play Protect, il servizio di protezione dalle minacce online più diffuso al 
mondo. 
 
"Siamo lieti di poter offrire ai merchant il primo Smart-POS Android al mondo che combina la flessibilità 
di Google Mobile Services con l’esperienza di Ingenico nei pagamenti elettronici sicuri e nei servizi ai 
merchant. La recente certificazione GMS di Axium D7 garantisce in ambienti professionali un'esperienza 
simile a quella di uno smartphone e tablet consumer, integrando perfettamente le applicazioni di business 
esistenti nelle realità commerciali senza compromettere la sicurezza", ha dichiarato Patrice Le Marre, 
EVP Business Unit Banks & Acquirers di Ingenico Group. "Siamo orgogliosi di ampliare la nostra 
partnership con Google per offrire esperienze digitali avanzate a banche, consumatori e merchant ". 
 
La soluzione Axium D7 sarà presentata allo stand Ingenico durante il Money2020 Europe che si terrà 
ad Amsterdam dal 4 al 6 giugno. 



2/2  
 

 
 

Ingenico Group 

Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) is the global leader in seamless payment, providing smart, trusted 
and secure solutions to empower commerce across all channels, in-store, online and mobile. With the world’s largest 
payment acceptance network, we deliver secure payment solutions with a local, national and international scope. 
We are the trusted world-class partner for financial institutions and retailers, from small merchants to several of 
the world’s best known global brands. Our solutions enable merchants to simplify payment and deliver their brand 
promise. 
 
Stay in touch with us: 
 
www.ingenico.com          twitter.com/ingenico 
 
For more experts’ views, visit our blog. 
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