Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC arriva in Italia:
grazie alla collaborazione con Nexi e Mastercard consentirà di pagare in store
Associando al dispositivo la propria carta Mastercard emessa da Nexi
si potranno effettuare pagamenti in tutti i negozi dotati di POS contactless
Milano, 13 ottobre 2021 – Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC arriva ufficialmente sul mercato
italiano e consentirà di effettuare pagamenti in negozio: associando, infatti, alla fitness
band la propria carta di pagamento Mastercard emessa da Nexi, già da domani sarà
possibile pagare le proprie spese in store con un semplice gesto. Anche YAP, l’app di mobile
payments targata Nexi e ideata per i più giovani, può essere virtualizzata sul dispositivo
Xiaomi per pagare in store.
In anteprima esclusiva per un mese, i clienti delle 150 Banche Partner della PayTech,
potranno effettuare pagamenti con Mi Smart Band 6 NFC in tutti i negozi dotati di un POS
contactless, più del 75% degli esercizi commerciali in Italia.
Attivare il servizio di pagamento è facile e veloce: basta scaricare sul proprio smartphone
l’app Xiaomi Wear, associare la Mi Smart Band 6 NFC e registrare la propria carta in pochi
semplici passaggi.
Per completare un acquisto sarà sufficiente attivare la modalità di pagamento sulla smart
band con uno swipe e avvicinare il polso al POS. Il primo pagamento della giornata
richiederà l’inserimento del codice di sicurezza scelto al momento della registrazione della
carta, per i successivi acquisti invece non sarà più necessario. Se il dispositivo dovesse
essere sfilato dal polso, la possibilità di fare ulteriori transazioni senza inserire il pin viene
inibita, quindi l’utente sarà invitato a immettere nuovamente il codice.
Grazie all’accordo con Xiaomi, i clienti delle banche partner di Nexi saranno i primi in Italia
ad avere a disposizione un nuovo servizio di pagamento digitale che, oltre a essere comodo
e veloce, garantisce la massima sicurezza: non vengono memorizzati i dati della carta fisica
sul dispositivo e in fase di pagamento viene utilizzato il codice alternativo che identifica la
carta virtualizzata e non quella reale. In questo modo si evita la trasmissione dei dati della
carta fisica e si aumenta il livello di sicurezza per il cliente finale.
“Attualmente l’Italia è il quinto mercato europeo per tecnologia indossabile, ma entro il
2022 sarà il terzo: stando alle proiezioni di mercato, l’anno prossimo il giro d’affari dei
weareables nel mondo potrebbe spingersi fino a 73 miliardi di dollari, confermandosi come
un trend in costante crescita. Nexi, in qualità di PayTech europea, intende presidiare nel
migliore dei modi questo mercato - afferma Emiliano Imbimbo, Responsabile Digital
Issuing Products di Nexi – offrendo ai clienti delle banche italiane le migliori soluzioni: i
pagamenti smart con Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC sono senza dubbio tra queste e siamo
orgogliosi di metterla a disposizione degli Italiani insieme a Mastercard”.
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"Con l'arrivo sul mercato di Mi Smart Band 6 NFC, le abitudini quotidiane di tantissimi
italiani cambieranno radicalmente e siamo felici di poter facilitare e abilitare questo
cambiamento. Pagare con una fitness band è veloce, sicuro e affidabile” - aggiunge
Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia. “Ci teniamo a ringraziare Mastercard,
con cui abbiamo un accordo globale, e Nexi, per aver creduto per primi e fin da subito nelle
potenzialità del nostro dispositivo che aiuterà a rendere la vita delle persone sempre più
smart”.
“In Mastercard siamo da sempre convinti che i pagamenti digitali siano un abilitatore della
vita quotidiana. Da anni collaboriamo con i differenti player sul mercato allo scopo di
rendere il gesto del pagamento qualcosa di immediato, senza interruzioni, sempre più facile
e personalizzato sulle reali necessità del consumatore – commenta Alberto Ciarcia, Vice
President Account Management di Mastercard Italia – Per questo siamo fieri della
patnership siglata con Xiaomi e Nexi, che aggiunge un ulteriore tassello per rendere questo
percorso di digitalizzazione dello stile di vita degli italiani ancora più accessibile e sicuro.”
Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC mantiene tutte le caratteristiche che i possessori della
versione standard Mi Smart Band 6 amavano - un display AMOLED a colori, un corpo
resistente all'acqua (fino a 50m), così come le caratteristiche software avanzate:
riconoscimento di 30 diverse modalità fitness, monitoraggio della frequenza cardiaca e
SpO2 e un'autonomia fino a 12 giorni. Il nuovo modello è completato da un chip NFC grazie
al quale è possibile effettuare acquisti o pagamenti contactless.
È disponibile dalla mezzanotte del 14 ottobre al prezzo di 54,99€ su mi.com, Amazon e
presso tutti gli Xiaomi Store Italia presenti sul territorio. Inoltre, solo per le prime 48h
Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC sarà acquistabile al prezzo promozionale di 43,99€ su mi.com
e Amazon.
Nexi
Nexi è la PayTech europea, il riferimento per i pagamenti digitali nel nostro Paese. La società, quotata sul
mercato MTA di Borsa Italiana, opera in partnership consolidate con circa 150 istituti bancari: attraverso la
sua tecnologia connette banche, punti vendita e cittadini con l’obiettivo di cambiare il modo in cui le persone
e le aziende pagano ed incassano ogni giorno, accelerando così la diffusione dei pagamenti digitali e la
transizione a una cashless society, indispensabile per la modernizzazione del Paese. Nexi opera in tre
segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking Solutions.
Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche partner, serve circa 900.000 commercianti;
Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gestiscono circa 43 milioni di carte di pagamento;
Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 12.800 ATM, circa 480 mila postazioni di e-banking e circa 900 milioni
di transazioni nei servizi di clearing. Inoltre ha sviluppato, come partner tecnologico, il sistema open banking
di CBI S.c.p.a. al quale hanno già aderito le principali Banche Italiane.
Xiaomi
Xiaomi Corporation è stata fondata nell’aprile 2010 e quotata al Main Board della Borsa di Hong Kong
(1810.HK) il 9 luglio 2018. Xiaomi è un’azienda di elettronica di consumo con smartphone e dispositivi smart
interconnessi da una piattaforma Internet of Things (IoT).
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Abbracciando la visione di “Essere amici dei propri utenti ed essere l'azienda più cool nei loro cuori”, Xiaomi
mira costantemente a innovazioni e a un’esperienza utente di alta qualità e un’efficienza operativa. L'azienda
costruisce incessantemente prodotti sorprendenti a prezzi onesti per permettere a tutti nel mondo di godersi
una vita migliore attraverso tecnologie innovative.
Xiaomi è una delle aziende leader al mondo nel settore degli smartphone. Il market share dell'azienda in
termini di spedizioni di smartphone è il secondo a livello globale, nel secondo trimestre del 2021. L’azienda
ha creato la più grande piattaforma IoT consumer con 374,5 milioni di dispositivi intelligenti connessi a essa,
esclusi smartphone e laptop, dati aggiornati al 30 giugno 2021. I prodotti Xiaomi sono presenti in oltre 100
mercati in tutto il mondo. Ad agosto 2021, l’azienda è entrata per la terza volta nella classifica Fortune Global
500, posizionandosi al 338° posto, guadagnando 84 posizioni rispetto all’anno precedente.
Xiaomi è un componente di Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index e di
Hang Seng China 50 Index.
Mastercard
Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com
Mastercard è un’azienda tecnologica internazionale che opera nel settore dei pagamenti. Il nostro obiettivo
è quello di creare connessioni e promuovere un'economia digitale inclusiva della quale tutti possano
beneficiare, ovunque si trovino, grazie a transazioni sicure, semplici, veloci e accessibili. Potendo fare
affidamento su dati e reti sicure, sulle partnership e sulla passione, sui nostri prodotti e soluzioni, aiutiamo
consumatori, istituti finanziari, governi e aziende a raggiungere il loro massimo potenziale. Il nostro
quoziente di rispetto per i valori umani guida la cultura aziendale e tutto ciò che facciamo all’interno e
all’esterno dell’azienda. Con la presenza in oltre 210 paesi e territori, stiamo costruendo un mondo più
sostenibile che offra opportunità priceless per tutti.
Seguici su Twitter @MastercardNews, @MastercardIT e partecipa alla discussione sul Cashless
Conversations Blog e abbonati per ricevere le ultime news
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