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Oggetto: Manutenzione straordinaria degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del
T.U.L.P.S.. Sostituzione della smart card senza azzeramento dei contatori della scheda di
gioco.

Da analisi condotte dal partner tecnologico SOGEI è emerso che su un numero significativo di
apparecchi ad oggi in esercizio si determina un mancato blocco di funzionamento, evidenziato dal
progressivo incremento dei contatori, nonostante un’errata comunicazione con il sistema centrale. Tale
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fenomeno si manifesta secondo una distribuzione non omogenea per concessionario e/o per
produttore.
Con riferimento agli apparecchi per i quali si riscontrino anomalie che si protraggono per oltre
sette giorni solari ed a fronte delle quali:
- le comunicazioni con il sistema centrale non si concludano positivamente per l’assenza di un
valido codice di autenticazione;
- il progressivo incremento dei contatori nelle letture raccolte evidenzia il mancato blocco di
funzionamento;
si dispone la manutenzione straordinaria senza azzeramento dei contatori, da operare a
cura dei Concessionari di Rete per il tramite dei produttori delle schede di gioco. I Concessionari di Rete
riceveranno, con nota a parte, l’elenco degli apparecchi interessati dalla suddetta manutenzione.
A seguito delle operazioni di manutenzione straordinaria, alla prima lettura utile dei contatori di
gioco da parte di codesti Concessionari, l’Amministrazione avrà cura di verificare il riallineamento di

quanto calcolato in regime forfetario con i dati di gioco reali, nonché la congruità dei dati già
informalmente acquisiti.
La manutenzione straordinaria in questione comporterà necessariamente la sostituzione della
smart card che potrà essere ritirata dal produttore della scheda di gioco, senza ulteriore aggravio di
spese, direttamente presso l’Ufficio Regionale di AAMS competente a cui sarà recapitata per il tramite
della società SOGEI.
Il produttore della scheda di gioco interessato riceverà, senza la necessità di farne richiesta, la
comunicazione dell’avvenuto invio delle smart card tramite uno specifico messaggio di PEC (Posta
Elettronica Certificata), inviato dalla casella di posta giochi.newslot@pec.aams.it ed identificato dalla
parola chiave “SMARTCARDSTR” presente nell’oggetto del messaggio stesso, le cui specifiche tecniche
saranno rese disponibili sul sito internet di AAMS.
Con l’occasione, si ribadisce che la procedura qui declinata, prefiggendosi lo scopo di agevolare
le suddette operazioni di manutenzione straordinaria in apparecchi dotati del nulla osta di esercizio e
regolarmente attivati, si pone in aggiunta a quelle attualmente in essere, destinando, pertanto, un
ulteriore lotto suppletivo di smart card a tale specifico scopo.
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