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OGGETTO: Aggiornamento protocolli di comunicazione in ambiente di test

Si fa riferimento ai decreti attuativi previsti dall’articolo 24, comma 12 e seguenti, della
legge 7 luglio 2009, n. 88 (cosiddetta “Legge Comunitaria per l’anno 2008”) che è intervenuta a
ridefinire la normativa attualmente in vigore sul gioco a distanza.

A seguito delle segnalazioni formulate da parte dei concessionari sono stati aggiornati i
seguenti protocolli di comunicazione:
-

Protocollo PGAD per l’anagrafe dei conti di gioco;

-

Protocollo PSIP per le scommesse ippiche d’agenzia;

-

Protocollo PSR per le scommesse serie BIG, ippica nazionale, ippica
internazionale e V7;

-

Protocollo PSQF per le scommesse sportive;

-

Protocollo PCP per i concorsi a pronostici sportivi.

Relativamente al protocollo PGAD sono state effettuate le seguenti modifiche:
inserita una nuova causale di cambio stato;
aggiunta una nuova causale di movimento;
introdotto un nuovo codice di errore per segnalare una causale di cambio stato non
valida;
aggiunta alla definizione del tipo di dato “Ora” l'annotazione del time zone utilizzato
nel protocollo;
eliminato il mezzo di pagamento “Contanti”.

Relativamente al protocollo PSIP sono state effettuate le seguenti modifiche:
incrementato il numero massimo dei terminali consentito per il gioco telematico;
diminuito il timeout tra una retry e l'altra;
aggiunto il messaggio “Elenco biglietti telematici non riscossi”;
inserito il messaggio “Rendiconto giornaliero per punto vendita.

Relativamente ai protocolli PSR e PSQF sono state effettuate le seguenti modifiche:
incrementato il numero massimo dei terminali consentito per il gioco telematico;
diminuito il timeout tra una retry e l'altra;
aggiunto il messaggio “Elenco biglietti telematici non riscossi.

Relativamente al protocollo PCP sono state effettuate le seguenti modifiche:
introdotto il messaggio “Interrogazione giocate telematiche non riscosse”;
modificato il messaggio “Interrogazione vincenti premi precedenti di partecipazione
e a punteggio”, in particolare è stato aggiunto un tag nel file XML contenente
l’elenco delle vincite nel quale si identifica la tipologia di acquisizione della giocata.

Le modifiche apportate ai protocolli di comunicazione saranno rese disponibili nei vari
ambienti di test dal giorno lunedì 28 febbraio 2011.
Inoltre nell’area riservata del sito internet www.aams.gov.it, nella sezione “Anagrafe Conti”,
è disponibile la nuova versione delle istruzioni per effettuare le forniture dei conti di gioco, con le
modifiche apportate a seguito delle segnalazioni effettuate da parte dei concessionari.
Eventuali richieste di chiarimento e assistenza posso essere inviate all’indirizzo e-mail:
assistenza-giochi@sogei.it
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