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Verso il Marchio della Bestia

I pagamenti tramite scansione del palmo di Amazon One
stanno arrivando
La società sta ora testando la sua tecnologia di pagamento con scansione del palmo nel
supermercato Whole Foods, per ora in un solo negozio nella città natale di Amazon,
Seattle.
La società ha utilizzato la tecnologia di pagamento Amazon One nei suoi negozi a marchio
Amazon nell’area di Seattle (inclusi Amazon Go e Amazon Books), ma il lancio di Whole
Foods rappresenterà l’espansione più sostanziale della tecnologia. L’azienda afferma che
migliaia di clienti si sono già registrati con Amazon One.
La tecnologia di scansione del palmo analizza “le minuscole caratteristiche del palmo della
mano – sia i dettagli della superficie come linee e creste sia caratteristiche sottocutanee
come i modelli delle vene” al fine di identificare un cliente, consentendo loro di utilizzare la
scansione biometrica come metodo di pagamento alternativo (e, teoricamente, più veloce)
rispetto a armeggiare con carta di credito o contanti.
I clienti potranno registrare i propri palmi nei chioschi dei negozi Whole Foods supportati,
consentendo loro di associare una carta di credito fisica a quella scansione del palmo. (Gli
utenti di Amazon One che si sono già registrati potrebbero dover ricollegare le loro carte
una volta per poterle utilizzare su Whole Foods.) E, naturalmente, gli utenti di Amazon
One saranno in grado di collegare i loro account Prime alle loro scansioni per ottenere
l’abbonamento. sconti sul servizio durante lo shopping.
Tutto ciò, ovviamente, presuppone che ti trovi a tuo agio bene con Amazon, e col fatto che
costruisce un database sempre più grande di informazioni biometriche collegate ai suoi
clienti, qualcosa su cui alcuni esperti hanno sollevato preoccupazioni. Ciò è
particolarmente vero dato che i dati di Amazon, a differenza di altri sistemi di sicurezza
biometrici, come Face ID di Apple, sono archiviati nel cloud, piuttosto che protetti
localmente su un dispositivo specifico.

Commento di Cesare Sacchetti
Lo chiamano lo “scanner manuale”. È l’ultimo ritrovato tecnologico che Amazon ha
installato nei suoi negozi. Si passa la mano sopra lo scanner e si paga il prezzo del prodotto
che si è scelto. Amazon ci ha appena mostrato il futuro metodo di pagamento della
dittatura mondiale. Amazon ci ha appena mostrato il marchio della Bestia.
https://www.theverge.com/2021/4/21/22395441/amazon-one-palm-scanning-paymentswhole-foods-seattle)
The Verge: Amazon One’s palm-scanning payments are coming to Whole Foods
A whole new kind of palmistry.

