Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

__________
DIREZIONE GENERALE
Direzione per i giochi

6.1

Interrogazione incassi giornalieri

• Descrizione:
Questa funzione consente ai CN di richiedere al TN gli incassi giornalieri.
• Richiesta:
body:
prog

Campo

Tipo

1
2

Id_messaggio
Id_FSC

Numeric
Numeric

Max
lunghezza
3
3

3

Id_CN

Numeric

5

4

Data_riferimento

Numeric

8

Descrizione
Valore = 333
Identificativo del fornitore del servizio di
connettività
(codice assegnato dal TN)
Codice del Concessionario
(codice concessione assegnato da AAMS)
Data di riferimento del saldo nel formato
“AAAAMMGG”

• Risposta:
body:
prog

Campo

Tipo

Max
lunghezza
3

1

Id_messaggio

Numeric

2

Esito

String

2

3

Id_FSC

Numeric

3

4

Id_CN

Numeric

5

5

Incasso

xml

Descrizione
Valore = 333
Esito della risposta.
(vedi tabella Codici in allegato).
Identificativo del fornitore del servizio di
connettività
(codice assegnato dal TN)
Codice del Concessionario
(codice concessione assegnato da AAMS)
Testo XML contenente i dati dell’incasso come
di seguito specificato(vedi allegato 12)

I campi “id_messaggio” ed “esito” sono sempre presenti. I campi successivi sono presenti per esito positivo.

Descrizione struttura del testo xml
o

Blocco dell’incasso, sono indicate tutte le informazioni generali sul concessionario e l’incasso totale
giornaliero, unico per ogni file.

Campo

Tipo

incasso_giornaliero

o

Descrizione
Blocco

Id_CN

Numeric

Codice Concessionario

concessionario

String

Denominazione Concessionario

data_riferimento

Numeric

Data di riferimento dell’incasso
Nel formato AAAAMMGG

incasso

Numeric

Incasso totale delle giocate valide, al netto delle
annullate

Blocco dettaglio, sono riportate le informazioni degli incassi dei singoli concorsi. Nel file si ripete per ogni
concorso della settimana.
Campo

Tipo

dettaglio
id_tipo_concorso
progressivo_concorso
data_concorso

Descrizione
Blocco

String
Numeric
String

data_riferimento

String

concorso_chiuso

String

incasso

Numeric

montepremi_giornaliero

Numeric

Identificativo del concorso
(Valori : ‘C’ , ‘N’, ‘T’, ‘P’)
Progressivo Concorso
Data Concorso
Nel formato AAAAMMGG
Data di riferimento dell’incasso uguale alla data
registrazione delle giocate nel formato
AAAAMMGG
Informazione che indica se un concorso è stato
chiuso o meno
(Valori: ‘Si, ‘No’)
Incasso giornaliero delle giocate valide, al netto
delle annullate
Montepremi giornaliero del concorso.

Il DTD relativo è il seguente:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”yes”?>

2

<!DOCTYPE incasso_giornaliero [
<!ELEMENT incasso_giornaliero
(Id_CN,concessionario,data_riferimento,incasso, (dettaglio)+)>
<!ELEMENT Id_CN (#PCDATA)>
<!ELEMENT concessionario (#PCDATA)>
<!ELEMENT data_riferimento (#PCDATA)>
<!ELEMENT incasso (#PCDATA)>
<!ELEMENT dettaglio (id_tipo_concorso,progressivo_concorso,
data_concorso, data_riferimento, concorso_chiuso, incasso,
montepremi_giornaliero )>
<!ELEMENT id_tipo_concorso (#PCDATA)>
<!ELEMENT progressivo_concorso (#PCDATA)>
<!ELEMENT data_concorso (#PCDATA)>
<!ELEMENT concorso_chiuso (#PCDATA)>
<!ELEMENT montepremi_giornaliero (#PCDATA)>
]>
Il formato nativo del testo è di tipo UNIX, pertanto la fine di ogni riga è contrassegnata da un singolo
carattere “new-line” (codice ascii 10).

Interrogazione rimborsi prescritti settimanalmente

• Descrizione:
Questa funzione consente ai CN di richiedere al TN i rimborsi che si sono prescritti nella settimana contabile di
riferimento.
• Richiesta:
body:
prog

Campo

Tipo

1
2

Id_messaggio
Id_FSC

Numeric
Numeric

Max
lunghezza
3
3

3

Id_CN

Numeric

5

4

Settimana_riferimento

Numeric

6

Descrizione
Valore = 335
Identificativo del fornitore del servizio di
connettività
(codice assegnato dal TN)
Codice del Concessionario
(codice concessione assegnato da AAMS)
Settimana contabile di riferimento nel formato
“AAAASS” (A=anno, S=numero settimana
nell’anno)

3

• Risposta:
body:
prog

Campo

Tipo

Max
lunghezza
3

1

Id_messaggio

2

Esito

3

Id_FSC

Numeric

3

4

Id_CN

Numeric

5

5

Rimborsi_prescritti

Numeric
String

xml

2

Descrizione
Valore = 335
Esito della risposta.
(vedi tabella Codici in allegato).
Identificativo del fornitore del servizio di
connettività
(codice assegnato dal TN)
Codice del Concessionario
(codice concessione assegnato da AAMS)
Testo XML contenente i dati dei rimborsi
prescritti

I campi “id_messaggio” ed “esito” sono sempre presenti. I campi successivi sono presenti per esito positivo.

4

Descrizione struttura del testo xml
o Blocco rimborsi prescritti, sono indicate le informazioni generali del concessionario e l’importo dei
rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento
Campo

Tipo

rimborsiprescritti

Descrizione
Blocco
Codice Concessionario

Id_CN

Numeric

concessionario

String

rimborsi_prescritti

Numeric

Totale dei rimborsi prescritti nella settimana
contabile di riferimento

settimana_riferimento

Numeric

Settimana contabile di riferimento nel formato
AAAASS

Denominazione Concessionario

o Blocco del dettaglio, sono indicate tutte le informazioni sul rimborso prescritto.
Campo

Tipo

dettaglio

Descrizione
Blocco
Identificativo del concorso
(Valori : ‘C’, ‘N’, ‘T’, ‘P’)

id_tipo_concorso

String

progressivo_concorso

Numeric

data_concorso

String

Data Concorso
Nel formato AAAAMMGG

data_prescrizione

String

Data di prescrizione del concorso
Nel formato “AAAAMMGGhhmmss”

matrice

String

Identificativo della ricevuta giocata

cedola

Numeric

Progressivo che identifica la cedola di caratura

importo_rimborso_prescritto

Numeric

Importo del rimborso prescritto

Progressivo Concorso

5

Il DTD relativo è il seguente:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”yes”?>
<!DOCTYPE rimborsiprescritti [
<!ELEMENT rimborsiprescritti (Id_CN,concessionario,
rimborsi_prescritti,settimana_riferimento,
(dettaglio)*)>
<!ELEMENT Id_CN (#PCDATA)>
<!ELEMENT concessionario (#PCDATA)>
<!ELEMENT rimborsi_prescritti (#PCDATA)>
<!ELEMENT settimana_riferimento (#PCDATA)>
<!ELEMENT dettaglio
(id_tipo_concorso,progressivo_concorso,data_concorso,
data_prescrizione, matrice,cedola, importo_rimborso_prescritto))>
<!ELEMENT id_tipo_concorso (#PCDATA)>
<!ELEMENT progressivo_concorso (#PCDATA)>
<!ELEMENT data_concorso (#PCDATA)>
<!ELEMENT data_prescrizione (#PCDATA)>
<!ELEMENT matrice (#PCDATA)>
<!ELEMENT cedola (#PCDATA)>
<!ELEMENT importo_rimborso_prescritto (#PCDATA)>
]>
Il formato nativo del testo è di tipo UNIX, pertanto la fine di ogni riga è contrassegnata da un singolo carattere
“new-line” (codice ascii 10).

6

