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OGGETTO: Aggiornamento protocolli di comunicazione
Si comunica che da lunedì 23 Luglio 2012 saranno rese disponibili nei vari ambienti di
produzione le modifiche apportate ai protocolli di comunicazione PSIP, PSR, PSQF descritte
nella nota prot. n. 2011/23383/giochi/sco del 20 giugno 2011 e nella nota prot. n.
2012/30477/giochi/sco del 6 Luglio 2012.
Si riepilogano di seguito le principali novità introdotte:
Relativamente al protocollo PSIP 1.4.1, sono state effettuate le seguenti modifiche:
eliminato l’attributo esteso “CONTO” in vendita, i concessionari, nel caso di gioco
a distanza, sono obbligati ad inviare l’attributo esteso CONTO_2 con il proprio
identificativo di rete;
aggiunto il messaggio “Totale biglietti giornaliero”, che consente di conoscere, in
tempo reale, il numero di biglietti venduti e annullati nel giorno richiesto;
aggiunto il messaggio “Elenco biglietti telematici non riscossi 2”, che consente di
conoscere l’elenco parziale o totale dei biglietti telematici non riscossi.
Relativamente al protocollo PSR 2.5.1, sono state effettuate le seguenti modifiche:
eliminato l’attributo esteso “CONTO” in vendita, i concessionari, nel caso di gioco
a distanza, sono obbligati ad inviare l’attributo esteso CONTO_2 con il proprio
identificativo di rete;
aggiunto il messaggio “Totale biglietti giornaliero” che consente di conoscere, in
tempo reale, il numero di biglietti venduti e annullati nel giorno richiesto;
aggiunto il messaggio “Elenco biglietti telematici non riscossi 2”, che consente di
conoscere l’elenco parziale o totale dei biglietti telematici non riscossi.
Relativamente al protocollo PSQF 1.5, sono state effettuate le seguenti modifiche:
eliminato l’attributo esteso “CONTO” in vendita, i concessionari, nel caso di gioco
a distanza, sono obbligati ad inviare l’attributo esteso CONTO_2 con il proprio
identificativo di rete;
aggiunto il messaggio “Totale biglietti giornaliero” che consente di conoscere, in
tempo reale, il numero di biglietti venduti e annullati nel giorno richiesto;

-

aggiunto il messaggio “Elenco biglietti telematici non riscossi 2”, che consente di
conoscere l’elenco parziale o totale dei biglietti telematici non riscossi;
aggiunta la possibilità di acquisire il singolo modello scommessa, la singola
disciplina e la singola manifestazione;
introdotto il nuovo bonus a importo variabile;
aggiunto l’attributo esteso “ATT_DISATT_PAGAMENTI”, che attiva/disattiva i
pagamenti sulle scommesse per un dato avvenimento.

L’introduzione di un attributo esteso per la disattivazione/attivazione dei pagamenti di
un avvenimento si è resa opportuna, anche a seguito delle osservazioni ricevute da
concessionari, nel caso di criticità sulla refertazione di un avvenimento.
Gli operatori Sogei addetti alla gestione del Totalizzatore Nazionale potranno disattivare
i pagamenti dell’avvenimento già refertato, inviando il messaggio di notifica per la
disattivazione dei pagamenti ai concessionari, ed effettuare le opportune verifiche.
Successivamente e qualora fosse necessario, gli stessi operatori del Totalizzatore
Nazionale potranno inserire un rimborso orario e riattivare i pagamenti per il medesimo
avvenimento, inviando il messaggio di notifica per l’attivazione dei pagamenti corrispondenti.
In tal modo, non risulta più necessario riportare lo stato di un avvenimento da “referto
ufficiale” a “chiuso”, evitando il successivo reinserimento di un referto invariato.
La regressione dello stato dell’avvenimento da “referto ufficiale” a “chiuso” sarà
effettuata esclusivamente in caso di segnalazione di possibili rettifiche di un referto.
Dopo le opportune verifiche ed approfondimenti gli operatori Sogei addetti alla gestione
del Totalizzatore Nazionale potranno riattivare i pagamenti se il referto inserito si conferma
esatto o procedere all’inserimento del nuovo referto in caso contrario.
I controlli sul tempo a disposizione per il concessionario per la contabilizzazione e
messa a disposizione sul conto di gioco dell’importo delle vincite e dei rimborsi di giocate
telematiche terranno conto anche dell’intervallo tra la disattivazione e la riattivazione dei
pagamenti.
In allegato alla presente vengono forniti i nuovi protocolli di comunicazione PSQF
1.5.1, PSIP 1.5 e PSR 2.6 in versione definitiva.
Eventuali richieste di chiarimento e assistenza posso essere inviate all’indirizzo e-mail
assistenza-giochi@sogei.it e, per conoscenza, a giochi.ufficio15@aams.it
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