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1. PREMESSA - IL LIBRO BIANCO OPENPASS
Il Libro Bianco OpenPass è lo strumento adatto in cui poter trovare ogni informazione riguardante il formato OpenPass
e la sua evoluzione. Un documento in continuo aggiornamento, disponibile e scaricabile online, per tutti coloro che
desiderano comprendere, utilizzare, replicare il sistema.
La stesura di questo documento inizia a 8 anni dalla realizzazione del progetto Skipass Lombardia, basato sul formato
standard OpenPass. L'obiettivo è consentire a chiunque legga questo documento di poter utilizzare il sistema
OpenPass, in modo da dare vita ad un sistema competitivo, inestinguibile, al pari o migliore dei sistemi proprietari, per
essere utilizzato da tutte le realtà regionali, nazionali ed internazionali. È cosi, che dall'interessamento di nuove realtà,
il sistema OpenPass potrebbe divenire unico standard internazionale dei sistemi di accesso.
Inseriti in uno scenario tecnologico dinamico, in cui l'evoluzione detta le regole del mercato, non si può non tenere
conto di come il mutare di domanda e offerta condizionino la società e con lei i suoi prodotti/servizi. Il formato
OpenPass, nato nel 2008 e giunto ad oggi alla sua versione attuale, ne è infatti l'esempio: un'evoluzione e
trasformazione senza fine, causa di considerazioni cresciute durante il suo sviluppo e contaminazioni dal panorama
tecnologico.
Il grande vantaggio che si è risolto solo qualche anno fa, con l'introduzione della card unica RFID a livello regionale,
superando gli svantaggi di un sistema frammentario e diviso dai sistemi proprietari, potrebbe presto annullarsi. I
sistemi proprietari evolvono in fretta, i supporti di memorizzazione dei titoli di viaggio cambiano, così come evolve la
tecnologia, a breve quindi potremmo trovarci di fronte ad un cambio tecnologico imposto dalle nascenti tecnologie e
se OpenPass non dovesse evolvere con loro, si rischierebbe di trovarsi in uno scenario simile a quello precedente
all'introduzione della tessera unica. In una società in continuo cambiamento, il formato OpenPass non può certo
permettersi di staticizzarsi e restare a guardare.
A seguito di tali riflessioni e con l'obiettivo di far si che OpenPass divenga unico standard dei sistemi di accesso della
Regione Lombardia e, a tendere, unico riferimento internazionale nell'ambito sciistico, ma non solo, Anef Ski
Lombardia pone l'accento sulle sotto elencate azioni concrete e necessarie.
1.

2.

3.

4.

Definire un unico punto di riferimento in grado di far fronte al progetto, nella sua evoluzione e nella sua
condivisione, a servizio di tutte le realtà che si troveranno a lavorare con il sistema OpanPass; ad oggi infatti
non esiste riferimento unico (come può essere un documento) che raccolga tutte le specifiche tecniche, le
procedure operative e di utilizzo del progetto OpenPass: il capitolato del bando per il progetto Skipass
Lombardia (D.d.u.o. 21 aprile 2009 - n 3818) non contiene infatti tutte le specifiche.
Diffondere la conoscenza del sistema OpenPass - nella sua totalità e nella sua mutevolezza - a tutti i soggetti
che desiderano affacciarsi ad esso per poterlo replicare ed utilizzare. La diffusione della conoscenza permette,
in maniera conforme alla filosofia con la quale è nato il progetto OpenPass, l’adesione autonoma e neutrale di
nuovi soggetti interessati al progetto.
Creare una comunità di pratiche, ovvero un ecosistema, ispirato dalla filosofia open source, in cui ogni
partecipante, con i propri apporti, da contributi positivi a tutti i membri della comunità in termini di
conoscenza, servizi, sistemi e procedure.
Imprimere una spinta evolutiva al progetto OpenPass: il fine è quello di poter offrire nuovi servizi, sempre
più completi ed efficienti.

Per far ciò, è con la presente che Anef Ski Lombardia, con il prezioso supporto della Regione Lombardia, si prende a
carico la realizzazione del documento ufficiale – informativo, normativo, tecnico - dedicato al progetto Skipass
Lombardia (che prenderà il nome di Progetto OpenPass) ed alle sue implementazioni: il Libro Bianco OpenPass.
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Le ragioni per cui si rende necessaria la redazione del Libro Bianco che illustri il progetto OpenPass possono essere
riassunte nei punti sotto riportati.

 Ad oggi non esiste un documento tecnico che spieghi e documenti le specifiche dettate dal progetto OpenPass; il















capitolato tecnico allegato al bando regionale Skipass Lombardia del 2009 risulta essere lacunoso sotto molteplici
aspetti: le mancanze presenti sono state colmate da accordi presi tra i soggetti partecipanti al progetto (fornitori
sistemi di accesso accreditati, ANEF SKI Lombardia, Regione Lombardia), questi accordi hanno però un carattere di
ufficiosità. Infatti non esistono regole che definiscono comportamenti da tenere nel caso si renda necessario
variare le specifiche originarie definite dal capitolato. Si rende quindi necessario un documento ufficiale che regoli
ogni aspetto del progetto OpenPass.
La mancanza di un documento ufficiale che descrive il progetto OpenPass impedisce l’adesione neutrale ed
autonoma da parte di nuovi soggetti. Non esiste infatti un documento di riferimento tecnico ufficiale esaustivo
che mette in condizioni i nuovi soggetti di conoscere lo stato dell’arte del progetto, la sua attività, il suo
svolgimento nel tempo e decidere quindi di partecipare al progetto.
La divulgazione della conoscenza del progetto OpenPass mediante un documento ufficiale, il libro bianco
appunto, può permettere una più semplice diffusione del suo utilizzo: questo favorirà la sua promozione a
standard internazionale, in quanto sempre più soggetti lo utilizzeranno.
La creazione del Libro Bianco, nella filosofia Open Source, promuove un ambiente collaborativo, una comunità di
pratiche nella quale ogni attore può portare beneficio agli altri mediante sviluppi di servizi, procedure, best
practices e sistemi. L’ecosistema oggi non può esistere perchè manca l’innesco costituito dal documento tecnico
che descriva lo stato dell’arte e segni un punto di partenza.
La presenza di un Libro Bianco è un punto saldo per l’evoluzione verso nuovi servizi e sistemi.
L’assenza di un documento ufficiale che stabilisca le regole del progetto OpenPass favorisce lo startup di progetti
analoghi e paralleli: in Francia è in sviluppo un branch (ramo del progetto) di OpenPass, rinominato
“OpenMountain”, che prevede alcune modifiche rispetto al progetto lombardo. La realizzazione di progetti
analoghi e paralleli, sebbene ramificazioni del progetto originale OpenPass, hanno come ripercussione un
aumento dei costi da parte delle aziende che si vedono costrette a gestire più sistemi contemporaneamente (in
quanto operano su territori differenti). Ciò va a impattare sui clienti stazioni sciistiche facendo lievitare i costi.
Inoltri i progetti poco curati rischiano di essere abbandonati a discapito di progetti più proliferi. La definizione di
un Libro Bianco per il progetto OpenPass previene la proliferazione di progetti analoghi e paralleli che possono
danneggiare il progetto originario della Lombardia.
La mancanza, fino ad ora, di un documento ufficiale di riferimento che normasse la crescita dello standard, ha
portato ad eseguire le evoluzioni tecniche del formato e delle sue modalità di utilizzo, mediante accordi fra i
soggetti operanti (fornitori sistemi di accesso, ANEF SKI Lombardia, Lombardia) che non hanno carattere ufficiale:
solo mediante un Libro Bianco in continua redazione sarà possibile gestire le evoluzioni attraverso standard
condivisi ed ufficiali.
Molti aspetti tecnici, dal 2009 ad oggi, sono mutati, come il formato di interscambio, il protocollo di
trasferimento sul server, le dinamiche del trasferimento e la periodicità di invio del dato (semestrale da capitolato,
in tempo reale nei fatti per gestire la ricarica internet). Queste evoluzioni e quelle future, oggi non presenti nei
documenti ufficiali, verranno redatte nel Libro Bianco dinamico che sarà tenuto in continua evoluzione.
A causa delle modifiche intervenute l’adesione di un nuovo soggetto al progetto OpenPass è reso impossibile:
non viene data alcuna possibilità a nuovi attori di documentarsi ed acquisire informazioni sul progetto. I nuovi
soggetti interessati a partecipare al progetto, dovrebbero infatti acquisire conoscenze dagli attori già operanti in
ambito OpenPass, i quali potrebbero fornire visioni distorte del progetto o fare resistenza per evitare la
concorrenza (aziende fornitrici di sistemi di accesso). Non essendo esaustivo il capitolato tecnico definito dal
bando del 2009, un nuovo soggetto deve ereditare la conoscenza dai soggetti già operanti. Attualmente non vi è
un soggetto ufficiale che può rispondere tecnicamente alle richieste tecniche di nuovi soggetti, tale funzione è
ottemperata ufficiosamente da ANEF SKI Lombardia.
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 Attraverso il Libro Bianco OpenPass sarà possibile porre le basi per creare lo standard internazionale per la
gestione degli accessi.

 La redazione di un Libro Bianco permetterà alla Lombardia di avere un ruolo di primo piano nello standard della
gestione degli accessi, promuovendo il proprio formato.

 Nel 2016 termina il contratto previsto dal bando Skipass Lombardia, con esso cessano gli obblighi di partecipare al



progetto da parte delle stazioni sciistiche della Lombardia. L’unico incentivo che rimane per richiedere l’adesione è
costituito dallo Skipass Regionale, che richiede l’utilizzo di OpenPass e l’invio dei dati di vendite e passaggi al
server OpenPass di ANEF SKI Lombardia. Lo scenario che si apre se dovesse interrompersi l’utilizzo di OpenPass è
devastante:
 Non esisterebbe più uno skipass unico in formato aperto;
 Lo skipass unico regionale verrebbe gestito con formati proprietari delle ditte fornitrici di sistemi di accesso
con conseguente ricaduta sull’aumento di costi da parte delle stazioni sciistiche
 Verrebbe interrotto l’invio dei dati di presenze e passaggi al server OpenPass di ANEF SKI Lombardia e di
conseguenza alla Lombardia;
 Le risorse impiegate e le innovazioni sviluppate con il progetto OpenPass verrebbero annullate dal subentro
delle tecnologie proprietarie dei costruttori dei sistemi di accessio, ritornando allo stato presente
precedentemente al 2009.

Il Libro Bianco diventa quindi uno strumento indispensabile per poter mantenere vivo il progetto
OpenPass e non disperdere tutte le risorse e le innovazioni fatte fino ad ora.
Il formato OpenPass è indispensabile per completare il progetto di creazione di un unico grande negozio per
l’acquisto di tutti i biglietti di accesso all’unico comprensorio sciistico Lombardo comprendente tutte le stazioni
del territorio regionale. È attraverso la redazione del Libro Bianco che ciò può essere reso possibile.

La non adozione del Libro Bianco potrebbe quindi portare alle seguenti conseguenze:









il venir meno dello skipass unico regionale;
la nascita di progetti paralleli ad OpenPass che possono danneggiare il progetto lombardo;
l’adeguamento a standard di terze parti;
l’aumento dei costi per le stazioni sciistiche (e di conseguenza per i fruitori finali);
la nascita di un regime di monopolio (un solo fornitore, cartello tra i fornitori);
l’aumento dei costi per la gestione dei riparti di abbonamenti di comprensorio;
la perdita della gestione dei dati di vendita e di passaggio.

In questo libro parleremo di:

2.

PRESENTAZIONE - IL PROGETTO OPENPASS E I SUOI OBIETTIVI

2.1.
DA DOVE NASCE – LA STORIA DEL PROGETTO SKIPASS LOMBARDIA COME UNICO
ESEMPIO A LIVELLO INTERNAZIONALE
OpenPass racchiude in sé una storia nata nel 2009, anno in cui ANEF Ski Lombardia e Regione Lombardia stavano
collaborando ad un progetto significativo per la realizzazione dell'unico esempio in Europa di unificazione di uno
standard aperto di sistemi di emissione e controllo accessi, eterogenei e con software proprietario: il progetto Skipass
Lombardia.
Proprio nel 2009, la Regione Lombardia, attraverso la pubblicazione del bando relativo al D.D.U.O. Numero 3818 del
21 aprile 2009, prevede l’erogazione di finanziamenti agli esercenti degli impianti di risalita per la realizzazione,
ammodernamento e potenziamenti degli impianti volti ad unificare in un’unica Card RFID l’accesso agli impianti sciistici
evitando la frammentazione tecnologica presente e snellendo le procedure di vendita in modo da promuovere e
valorizzare il comparto turistico/sportivo della Lombardia.
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La Lombardia, con il supporto di Lombardia Informatica s.p.a., provvede a:
•
•

individuare un’azienda che si occupi della messa a punto del server OpenPass per la raccolta centralizzata dei
dati inviati dalle stazioni e della sua gestione: Invisiblefarm.
accreditare tre aziende fornitrici di sistemi di controllo accessi, affinchè le apparecchiature rispondano alle
caratteristiche tecniche di OpenPass: Team Axess, Skidata, Alfi.

Il progetto nasce in collaborazione con ANEF Ski Lombardia che, contando tra i suoi associati la quasi totalità delle
stazioni sciistiche lombarde, aderisce al progetto garantendo un’azione di coordinamento delle attività dei propri
associati, di verifica delle realizzazioni fornendo le informazioni necessarie a sviluppare il progetto ed a controllarne la
realizzazione e gli effetti, promuovendo anche l’ideazione, distribuzione e promozione di un abbonamento stagionale
denominato “Skipass Lombardia” che prevede la possibilità di sciare in tutte le stazioni ad esso consociate.
Il progetto vanta tra i suoi obiettivi:
•

adozione di un’unica tessera per l’accesso agli impianti evitando la frammentazione tecnologica;

•

snellimento delle procedure di vendita prevedendo la ricarica online;

•

adozione di una piattaforma aperta e opensource senza restrizioni proprietarie consentendo di utilizzare
un’unica tessera anche per altri servizi come accesso a parcheggi, stadi o musei, trasporti pubblici...ecc che
stavano migrando verso la tecnologia di riconoscimento in radiofrequenza (RFID); le stazioni non sarebbero
più state costrette ad acquistare le tessere dal fornitore dei tornelli ma sarebbero state libere di attingere ad
altri mercati più convenienti con una riduzione dei costi;

•

interoperabilità tra tutte le stazioni sciistiche: lo sciatore può recarsi presso qualsiasi stazione lombarda e
accedere direttamente agli impianti di risalita con un unico supporto. La vendita dei supporti era gestita in
base ad accordi stipulati tra le varie Stazioni sciistiche, ed in futuro sarebbe stata la più capillare possibile,
eventualmente con punti di emissione periferici, anche al di fuori della Lombardia o con vendita via internet;

•

utilizzo di un supporto RFID per consentire l’accesso ai tornelli “a mano libera”: le tessere devono contenere
un chip RFID (Radio Frequency Identification) per consentire di effettuare il passaggio ai tornelli di controllo in

Versione 1.1 – 13/10/2016

10/139

modo rapido e agevole. La card devono consentire la fidelizzazione del cliente aprendo opportunità di
marketing impensabili con codice a barre o biglietto magnetico;
•

la Regione Lombardia si pone all’avanguardia a livello di offerta commerciale e tecnologica, in un ambito di
concorrenza sempre più serrata;

•

sicurezza del supporto: non sarebbe più stato possibile produrre, copiare o alterare in alcun modo i dati dei
biglietti garantendo l’integrità, la riservatezza, l’autenticità e l’unicità delle informazioni residenti sui supporti;

•

possibilità di integrazione con la Carta Regionale dei Servizi della Lombardia (CRS);

•

gestione della divisione dei proventi da vendita di titoli validi in più stazioni con la raccolta integrata e
centralizzata dei dati di presenza e passaggio ai varchi;

•

realizzazione di un Server unico per l’invio e la raccolta centralizzata dei dati provenienti dalle stazioni

•

possibilità di calibrare interventi di gestione e sostegno al settore da parte delle istituzioni competenti grazie
alla disponibilità di dati completi e consultabili.

Si parla di OpenPass in quanto non è stabilito uno standard di formato rigido per la registrazione dei dati di un biglietto
su un supporto RFID ma di una metodologia estensibile per la registrazione dei dati e per la produzione di
documentazione per interpretarli; la proprietà dei dati ed il loro accesso deve essere a disposizione degli utenti finali.
Al bando potevano aderire i singoli esercenti degli impianti di risalita previsti di regolare autorizzazione così come
previsto dal d.P.R.753/80 e dalla d.g.r. 1 ottobre 1999, n.45419 o in attesa delle prescritte autorizzazioni. Il
finanziamento era commisurato sulla base delle apparecchiature/software per cui era previsto l’ammodernamento o la
sostituzione, in modo da rispondere alle specifiche del progetto “Skipass Lombardia” in particolare:
•

tornelli (varchi di controllo degli accessi): dovevano essere provvisti di dotazione di lettori RFID, non essere
sottoposti a chiusure proprietarie, garantire l’efficienza anche in assenza di connessione online e registrare i
dati dei passaggi effettuati;

•

software di emissione: dovevano essere in grado di produrre titoli di accesso validi su più domini (stazione,
comprensorio o regione), fornire riepiloghi e storici di emissione, riconoscere e dialogare con la CRS;

•

stampanti: dovevano essere in grado di stampare il film termocromico riscrivibile eventualmente presente
sulla tessera; il lettore RFID doveva essere in grado di leggere lo Skipass Lombardia senza chiusure
proprietarie da parte del fornitore di sistema di controllo accessi;

•

supporti: dovevano avere la tecnologia RFID, non dovevano avere nessuna personalizzazione e/o chiusura
proprietaria del chip da parte dei fornitori del sistema di controllo accessi e dovevano essere riutilizzabili;

•

reti: dovevano garantire il collegamento delle biglietterie ai varchi di primo accesso ed il collegamento delle
stazioni al Server centrale di raccolta dati.
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Le singole stazioni, per ottemperare al Bando, dovevano rivolgersi a delle aziende fornitrici di sistemi integrati di
accesso per impianti di risalita che avevano fatto la domanda di accreditamento alla Lombardia.
Le ditte fornitrici, per diventare soggetti fornitori dei servizi previsti dal progetto “Skipass Lombardia”, si sono dovute
sottoporre a degli specifici test di conformità/interoperabilità dei prodotti da installare secondo le modalità riportate
nell’Allegato 2 del Bando e quindi dimostrare praticamente che i prodotti offerti (hardware e software) erano in grado
di operare relazionandosi con quelli delle altre aziende che avevano superato il test di conformità.
Le ditte fornitrici durante i test hanno dovuto dimostrare di essere in grado di:
•

caricare le chiavi di sicurezza predefinite;

•

caricare i formati predefiniti;

•

generare/scrivere le proprie tessere;

•

decodificare e leggere le tessere degli altri fornitori;

•

leggere il contenuto della CRS.

Il Bando prevedeva poi la realizzazione di un Server unico per l’invio e la raccolta centralizzata dei dati provenienti
dalle stazioni, tra cui:
•

chiavi pubbliche per le workstation di ogni stazione;

•

workstation e stazioni;

•

token e formati;

•

ticket;

•

customer;

•

vendite;

•

passaggi.

Il Server avrebbe dovuto svolgere anche altre funzioni tra cui:
•

riparto economico per gli Skipass Lombardia tra le stazioni consociate ANEF Ski Lombardia;

•

produzione di report statistici confrontando i dati delle varie stagioni;
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•

trasferimento dei dati tra le varie stazioni (blacklist, dati customer);

•

ricarica online;

•

gestione di ticket di comprensorio;

•

trasferimento dati alla Lombardia.

Per le stazioni, previa autenticazione, era previsto l’invio al Server OpenPass (in modalità bach o realtime a seconda del
fornitore dei sistemi di accesso) i dati relativi alle vendite e passaggi ed i dati necessari al completamento dei primi due
flussi (ticket, customer, ...) attraverso l’utilizzo di WebService; sul Server sono presenti degli algoritmi che verificano i
dati inviati e successivamente li processano.
Il server di raccolta dati si sarebbe poi dovuto occupare di trasferire le informazioni acquisite alla Lombardia
rendendole anonime e normalizzandole secondo le specifiche esigenze definite dai funzionari della Lombardia.

Il progetto OpenPass, in fase iniziale, ha previsto due tipi di certificazioni:
•
•

La prima, è stata una certificazione sulle funzionalità generali dell'OpenPass condotta dalla Regione
Lombardia a cui hanno partecipato le ditte fornitrici dei sistemi di accesso.
La seconda, invece, ha riguardato la "certificazione di regolare funzionamento dell’intero sistema installato"
sulle stazioni che hanno richiesto il finanziamento da parte di un tecnico abilitato; in particolare: verifica della
corretta emissione dei biglietti, la verifica della lettura degli stessi e del rilevamento dei passaggi al varco e la
verifica dell’invio al server centrale dei dati di vendita e dei passaggi effettuati durante il test prova.

A seguito dell'esito favorevole delle prove, la stessa Anef Ski Lombardia ha dovuto a sua volta rilasciare la dichiarazione
di integrazione del sistema installato con il Server centrale di raccolta dati.
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2.1.1 CRONISTORIA DEL PROGETTO
Data - Periodo

Attività

Aprile 2009

Viene pubblicato il bando per il progetto Skipass Lombardia e l'allegato 3 alla DDUO
3818, contenente il capitolato che descrive il progetto OpenPass

Dal 01 ottobre 2009 - al 31
maggio 2010

Ha inizio la prima stagione di test (solo per gli stagionali Skipass Lombardia) in cui
nascono le prime discussioni tra le realtà coinvolte attivamente: la Regione, Anef Ski
Lombardia e le tre aziende accreditate quali Alfi, Skidata e Team Axcess. Il sistema si
affina, il formato OpenPass si modifica, cresce e si evolve presto, passando dalla
versione 0.1 alla versione 0.25.

Ottobre 2010

La Provincia del Verbano Cusio Ossola mette in atto un intervento di ammodernamento
del comprensorio sciistico Neveazzurra, su modello di Skipass Lombardia. Le società di
impianti di risalita delle 10 stazioni Neveazzurra aderiscono al bando provinciale,
ottenendo agevolazioni per l’adeguamento dei sistemi di controllo accessi alla modalità
OpenPass. Le società danno vita all’associazione SkiArea VCO per la
commercializzazione e la gestione dello skipass provinciale. L’adozione dello standard
OpenPass permette inoltre l’integrazione del sistema Skipass Lombardia e Skipass
SkiArea nello stagionale FISI Alpi Centrali, a disposizione degli atleti tesserati.

Dal 01 ottobre 2010 - al 31
maggio 2011

Inizia la seconda stagione del formato (estensione a tutti i biglietti), periodo in cui viene
definita la modalità di trasferimento dati tra le stazioni, il server OpenPass e
successivamente il server di Regione, colmando il vuoto lasciato dalla definizione
generica e poco funzionale presente all'interno del bando.

2012

Si migliorano le regole per il trasferimento dati sulla base dell'esperienza maturata
l'anno precedente ed il server OpenPass di Anef viene identificato come riferimento per
le anagrafiche e la gestione dei dati.

Giugno 2013

L’impegno della Regione Lombardia viene ribadito dalla riproposizione di agevolazioni
finanziarie per l’acquisto e l’installazione degli apparati del progetto Skipass Lombardia.

2014

Il sistema OpenPass lombardo è a regime, allo stato dell'arte del progetto, si evidenzia
la necessità di completamento delle attività, lasciate a progetto iniziale in sospeso,
riguardanti la vendita e la ricarica dei biglietti tramite internet. Iniziano i lavori per
completare il progetto aggiungendo queste funzionalità.

17 marzo 2014

Bernard Soulage, vice presidente della Regione francese di Rhône-Alpes, incontra
l'assessore Antonio Rossi per esprimere interessamento al sistema OpenPass e
chiederne il permesso di utilizzo. La Regione Lombardia accoglie positivamente
l'interesse ed esprime il desiderio di collaborare alla realizzazione del futuro di
OpenPass. Entrambi concordano di rimandare ai tecnici il lavoro da svolgere.

29 luglio 2015

Presso il sito Expo si incontrano i tecnici italiani e francesi coinvolti nel progetto
OpenPass per uno scambio di considerazioni e cercare di avviare la collaborazione per
estendere OpenPass alla Regione francese di Rhône-Alpes ed evolvere assieme il
progetto.

2015

Si definiscono gli step per la conclusione del progetto iniziale, che prevedono la
realizzazione della ricarica attraverso internet dei biglietti OpenPass da parte della
aziende accreditate. Inoltre, una volta realizzati i test per la verifica di tale
funzionamento con risultato positivo, le tre aziende accreditate Alfi, Skidata e Team
Axcess realizzano i sistemi di ricarica online presso alcune stazioni da loro fornite.
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Data - Periodo

Attività

Luglio 2016

Evoluzione alla versione 4 del formato OpenPass

Agosto 2016

Evoluzione nei servizi messi a disposizione dal server OpenPass per la vendita e ricarica
online, interrogazione dei nuovi customer e gestione blacklist

2.2.

I SOGGETTI COINVOLTI – PORTATORI D’INTERESSE

Di seguito viene mostrato uno specchietto riassuntivo con i soggetti coinvolti nel progetto OpenPass e portatori di
interesse per il progetto stesso:
Stakeholder

Benefici derivanti dall’utilizzo del sistema OpenPass

Enti (Regione Lombardia)

Regione Lombardia ha la possibilità di calibrare interventi di gestione e sostegno al
settore grazie alla disponibilità di dati completi e consultabili inviati dal Server
OpenPass. La Lombardia ha la possibilità di porsi all’avanguardia a livello di offerta
commerciale e tecnologica, in un ambito di concorrenza sempre più serrata.

Associazioni (Anef Ski
Lombardia)

ANEF Ski Lombardia, grazie al Server centrale di raccolta dati, può effettuare il riparto
economico per gli Skipass Lombardia tra le stazioni consociate ANEF Ski Lombardia e
produrre report statistici confrontando i dati delle varie stagioni.

Gestori degli impianti

I gestori degli impianti non sono più costretti ad acquistare le tessere dal fornitore dei
tornelli ma sono liberi di attingere ad altri mercati più convenienti con una riduzione dei
costi.

Fornitori dei sistemi di
accesso

I fornitori dei sistemi di accesso possono scambiarsi informazioni tra loro (dati
customer, websales, blacklist) attraverso l’interrogazione del Server OpenPass.

Fornitori di servizi
(Webshop)

Le aziende fornitrici di servizi possono entrare nel progetto accreditandosi e fornendo
un portale specifico di vendita online dei titoli OpenPass per una determinata company.

Consumatori (sciatori)

Gli sciatori possono accedere direttamente agli impianti di risalita con un unico
supporto, accedere ai tornelli “a mano libera” in modo rapido e agevole.

2.3 ASPETTI NORMATIVI – I BANDI E I FINANZIAMENTI
Il progetto OpenPass ha preso vita con la pubblicazione del bando relativo al D.D.U.O. Numero 3818 del 21 aprile 2009
che ha previsto l’erogazione di finanziamenti agli esercenti degli impianti di risalita per la realizzazione,
l’ammodernamento e il potenziamento degli impianti sciistici.
A tale bando ha aderito ANEF Ski Lombardia, società rappresentante degli esercenti degli impianti di risalita della
Lombardia, che aveva come obiettivo “l’ideazione, distribuzione e promozione di un abbonamento stagionale,
denominato Skipass Lombardia, valido per sciare indistintamente in tutte le stazioni sciistiche associate della
Lombardia”. È stato deciso di unificare in un unico dispositivo, una card RFID, l’accesso a tali impianti evitando l’attuale
frammentazione tecnologica e snellendo le procedure di vendita in modo tale da promuovere e valorizzare il comparto
turistico/sportivo della Lombardia, anche in altre attività diversi da quelle legate agli impianti sciistici.
Successivamente la Giunta Regionale ha deliberato con il D.g.r Numero X/5358 del 27 giugno 2016 il finanziamento
per la realizzazione del manuale d’uso in formato digitale per la definizione degli standard e l’utilizzo del sistema
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OpenPass: tale manuale rappresenta una condizione essenziale per dare piena attuazione al progetto Skipass
Lombardia e consentirà la sostenibilità nel tempo e l’eventuale sviluppo di applicazioni integrative.

3.

L'ARCHITETTURA DEL PROGETTO OPENPASS

OpenPass è una metodologia per la registrazione dei dati su card RFiD, per reti integrate di controllo accessi, gestite da
apparecchiature con software proprietario di fornitori diversi. OpenPass non stabilisce uno standard di formato rigido
per la registrazione dei dati di un biglietto su un supporto RFiD: è una piattaforma aperta a chiunque che non impone
vincoli tecnologici.

L’utente si reca presso la biglietteria e acquista un supporto compatibile con lo standard OpenPass che rispetta lo
standard ISO 15693 ed è privo di restrizioni proprietarie. Quando l’utente effettua un accesso presso un varco,
quest’operazione viene registrata e validata tramite le informazioni contenute nella memoria del supporto. Non è
necessario il collegamento in rete per la validazione del supporto in quanto tutte le informazioni necessarie a tale
operazione sono salvate nel supporto stesso. Il collegamento in rete è, invece, necessario per inviare le informazioni al
server centrale di raccolta dati.
OpenPass definisce un formato di interscambio, il metalinguaggio XML, per le informazioni tra i diversi sistemi di
controllo accessi. I dati sul supporto sono organizzati attraverso l’impiego di marcatori definiti mediante
rappresentazione XML: i token.
L’insieme di più token e delle istruzioni utili alla loro gestione prende il nome di formato: su un supporto possono
convivere più formati.
Le informazioni su token e formati sono pubblicate sui server OpenPass.
Il Server OpenPass riceve i dati dai centri di raccolta dati tramite web service; ogni centro di raccolta dati, situato
presso ciascuna società emittente, è formato da una o più biglietterie ed uno o più varchi di controllo: i varchi di
controllo accessi hanno il compito di inviare i dati al centro di raccolta dati. Le informazioni sono correlate da un codice
seriale identificativo univoco e da eventuali dati anagrafici del customer.
Il supporto RFiD costituisce un unico biglietto per l’utente finale; il biglietto è emesso da ogni società emittente in
autonomia ed è riconosciuto da tutte le strutture aderenti al sistema. Il biglietto ha una propria memoria in cui si
memorizzano le informazioni utili alla sua validazione, che avviene in autonomia ed indipendentemente dalla presenza
o meno di un collegamento con il Server centrale. Ogni biglietto è suddiviso in tre aree:
•

area fissa

•

area variabile

•

area ancillare
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È fondamentale garantire l’anticontraffazione del biglietto, visto l’elevato costo potenziale del titolo, ma al tempo
stesso bisogna anche garantire la possibilità di aggiornamento dei dati memorizzati nel biglietto stesso: per questo le
informazioni di accesso sono blindate in fase di emissione del titolo. La card è quindi veicolo e garante della sicurezza,
dell’integrità, dell’autenticità e della riservatezza dell’intero sistema OpenPass.
Altra funzione utile è la vendita telematica, che può essere sia in prevendita sia in ricarica (o aggiornamento) del
biglietto, e la possibilità di associare al biglietto una immagine del possessore del titolo e/o dati anagrafici dell’utente:
tali dati di anagrafica saranno memorizzati fino alla scadenza di validità del biglietto.

4.

IL SISTEMA OPENPASS

4.1.

LA SICUREZZA

Il tema della sicurezza in sistemi complessi come quelli di un Controllo accessi basato su tecnologia RFID è delicato e di
stretta attualità. Fino a qualche tempo fa la sicurezza era, in generale, garantita dalla segretezza delle informazioni.
Negli ultimi tempi con l’avvento delle piattaforme aperte e con i nuovi mezzi tecnologici a disposizione l’approccio alla
sicurezza dei dati è radicalmente cambiato. Nel caso dei microprocessori la transazione processata a bordo del
microchip con algoritmi di cifratura, garantisce di per sé la sicurezza dei dati. Per le card a memoria RFID la transazione
avviene in modo del tutto differente e bisognerà quindi che siano comunque garantite, secondo le linee guida
internazionali:
•

l’integrità

•

la riservatezza

•

l’autenticità

•

l’unicità

delle informazioni residenti sui supporti.
L’idea che la segretezza sia d’aiuto alla sicurezza è intrinsecamente sbagliata. Ogni qual volta ci imbattiamo in una
azienda che dichiara che la segretezza del design è necessaria per la sicurezza (nei documenti di identità, nelle
macchine per il voto, nella sicurezza aeroportuale), ciò significa invariabilmente che la sua sicurezza è pessima e che
non ha altra scelta se non quella di nascondere i dettagli di implementazione. Secondo le più autorevoli tendenze
attuali in crittografia (Schneier), è buona regola progettare la sicurezza RFID con un design aperto e pubblico. La
sicurezza basata sulla convinzione che nessuno capisca come funzioni un sistema è profondamente sbagliata perché il
reverse- engineering non è difficile.
È inoltre necessaria una riflessione sulla sicurezza offerta dai vari fornitori. Alcuni fornitori offrono dei prodotti dotati di
sicurezza a bordo del chip. I meccanismi che vengono implementati, con diversi livelli di complessità, sono delle
passwords che limitano l’accesso al chip a chi non ne sia a conoscenza. I limiti di accesso possono essere imposti anche
solo in scrittura, ovvero la lettura del contenuto è lasciata libera a chiunque. Purtroppo si tratta in ogni caso di
soluzioni proprietarie. Quindi ogni chip, nel caso in cui la sicurezza sia abilitata, va trattato in modo differente. Ad
aggravare la situazione, alcuni chips dotati di sicurezza impongono la presenza di moduli di sicurezza hardware sul
lettore. Questo impedisce la loro interoperabilità su sistemi di costruttori differenti, che potrebbero aver fatto scelte
differenti. Un lettore dotato di modulo sicurezza hardware è in grado di trattare chips ‘standard’ e chips protetti, ma
solo di un fabbricante. Altri chips invece, non impongono alcun modulo di sicurezza hardware sul lettore, rendendo
pertanto disponibile a chiunque il loro utilizzo. Esistono anche casi di chips con sicurezza ma customizzati per clienti
particolari. Va da sé che il loro utilizzo è impossibile se non su sistemi hardware proprietari, non essendo le loro
specifiche logiche di pubblico dominio.
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Esempi di produttori/chips chiusi con sicurezza che richiedono lettori specifici con modulo di sicurezza o comunque
proprietari:
•

Electronic Marin (larga diffusione di chips customizzati per clienti

•

specifici)

•

Inside Contactless

•

Legic

•

NXP Mifare (ISO14443)

Esempi di chips con sicurezza interoperabili su sistemi diversi (richiedono solo un diverso trattamento nel software
applicativo):
•

ST LRI2KS

•

NXP ICode SLI-S

•

Texas Instruments TagIt HF Pro

Vista la larga diffusione di questi sistemi ed il costo potenzialmente elevato del biglietto, è indispensabile proteggersi
contro la contraffazione. Non essendo possibile per ragioni operative e di affidabilità essere collegati
permanentemente in rete con un server per verificare o meno la validità o la congruenza dei dati di un biglietto, tutte
le informazioni necessarie vengono normalmente registrate all’interno del supporto RFID. Tecniche crittografiche
avanzate e caratteristiche intrinseche di sicurezza dei chip vanno quindi impiegate per proteggersi dagli attacchi
indicati qui sotto. I possibili attacchi da cui ci si deve proteggere sono essenzialmente di quattro tipi:
•

Forging: un nuovo biglietto viene fraudolentemente creato ex novo ;

•

Cloning tra due supporti: il contenuto di un supporto RFID viene riversato su di un altro, scaduto o di costo
inferiore ;

•

Cloning sul medesimo supporto: il contenuto di un supporto appena acquistato viene letto e memorizzato su
un PC, per poi ripristinarlo infinite volte dopo l’utilizzo del biglietto;

•

Alterazione dei dati in modo utile per estendere la durata o il dominio di utilizzo di un biglietto .

Idealmente, un sistema di bigliettazione deve poter soddisfare tutti i requisiti di cui sopra. Vista la apertura del sistema
e dato che le specifiche sono di dominio pubblico, bisogna implementare dei meccanismi crittografici che consentano
un alto grado di protezione tramite l’utilizzo di chiavi, per impedire il forging di nuovi biglietti. Quella che viene
denominata in gergo tecnico ‘security by obscurity’, ovvero sicurezza grazie al fatto che le specifiche sono complicate e
non sono note, non è praticabile.
A complicare ulteriormente il compito, il contenuto di un supporto può modificarsi in periferia secondo l’uso che se ne
fa. Ad esempio biglietti a corse, a scalare di giornate, e in ogni caso tutti i biglietti ‘aperti’, non recanti quindi una data
di scadenza predeterminata, devono poter essere aggiornati durante il loro utilizzo. Questo fatto impedisce, come
protezione generale, l’impiego di caratteristiche elementari di sicurezza dei chip RFID come il lock permanente del loro
contenuto, che lo rende inalterabile. Il lock del contenuto, per le sue caratteristiche di irreversibilità, è impraticabile in
tutti gli scenari in cui il supporto venga riutilizzato per la ricarica.
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L’elevato costo potenziale dei titoli di accesso rende necessaria l’applicazione di strategie anticontraffazione, senza
limitare la possibilità di aggiornamento dei dati. Non è sufficiente che i chip, contenuti nelle card, siano rispondenti alle
indicazioni ISO Standard 15693 e che il fornitore di tornelli garantisca l’interoperabilità con i supporti. Il titolo d’accesso
deve possedere caratteristiche di elevata sicurezza, ossia deve essere blindato in fase di emissione e non deve essere
duplicabile. In altre parole, la sicurezza del sistema non deve essere demandata a un Centro di Verifica, che controlli la
validità dei titoli, ma deve essere la Card stessa a veicolare e garantire la sicurezza dell’intero sistema di controllo degli
accessi. La card è quindi veicolo e garante della sicurezza, dell’integrità, dell’autenticità e della riservatezza dell’intero
sistema OpenPass. Non deve essere possibile produrre, copiare o alterare in alcun modo i dati dei biglietti. I concetti
sopraindicati sono tutti fondamentali e necessari ai fini del buon funzionamento di un Sistema, che deve rispondere ai
principi di
•

Qualità

•

Economicità

•

Sicurezza

•

Semplicità di utilizzo

Il Sistema OpenPass utilizza due tipi di sicurezza:
•

sicurezza logica;

•

sicurezza fisica.

La sicurezza logica del sistema si basa sul fatto che nessuno, salvo chi è autorizzato, è in grado di creare l’area fissa
(vedi capitolo 4.3 Il formato OpenPass) di un biglietto. Questo obiettivo, apparentemente contrastante con il fatto che
chiunque deve essere in grado di decodificarne il contenuto, viene raggiunto mediante l’utilizzo di consolidate tecniche
crittografiche a chiave asimmetrica. La crittografia a chiave asimmetrica, utilizzata in tutte le applicazioni di firma
digitale, prevede la presenza di una chiave privata e di una chiave pubblica. Il messaggio da cifrare viene cifrato
mediante l’utilizzo della chiave privata, memorizzato sul tag, e decodificato mediante la chiave pubblica. Chi è in
possesso della chiave pubblica può accedere al contenuto del messaggio, ma è impossibile risalire alla chiave privata
impiegata per prepararlo.
Il vantaggio è evidente. Ogni emittente possiede una propria chiave privata, mantenuta segreta. Le chiavi pubbliche di
ogni emittente vengono invece pubblicate senza inficiare la sicurezza del sistema, per rendere disponibile la lettura a
chiunque ne debba essere in grado. In questo modo, le chiavi più importanti, ovvero quelle per la creazione di nuovi
contenuti, non vengono mai distribuite sui terminali periferici, senza rischio per la loro violazione. Oltretutto, non
essendo a conoscenza delle chiavi private, è impossibile per chiunque impersonarsi in un altro emittente per emettere
biglietti validi, pur avendo a disposizione gli strumenti.
Gli algoritmi di cifratura a chiave asimmetrica più comuni sono RSA (utilizzato dal sistema OpenPass) e cifratura a curve
ellittiche (ECC). Il livello di sicurezza può essere regolato a piacimento a seconda della lunghezza della chiave utilizzata.
Maggiore lunghezza della chiave implica però maggiore occupazione di memoria sul tag e tempo superiore per la sua
lettura. Le chiavi possono essere cambiate con frequenza annuale o superiore, rendendo più che adeguati per
l’applicazione livelli di sicurezza considerati modesti in altri ambiti.
La sicurezza fisica deve essere implementata mediante tags RFID che supportino almeno i seguenti requisiti:
•

essere di ampia e libera reperibilità sul mercato;

•

avere la possibilità di impostare una password per l’accesso in scrittura al contenuto di tutta la memoria o di
parte di essa;
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•

avere la possibilità di lasciare libera a tutti la lettura dell’intero contenuto, anche se non si è in possesso della
password di accesso;

•

avere la possibilità di aggiornare la password a piacimento (si richiede la conoscenza della password iniziale).

È cura di ogni società conservare con cura la password, tramite gli strumenti dati dai fornitori, visto che deve essere
condivisa dal gruppo. Ogni violazione pone a rischio l’area variabile dei tag in circolazione. Per questo motivo, un
meccanismo è previsto per il cambio frequente delle chiavi.

4.2.

ASPETTI TECNICI

4.2.1. VARCHI DI CONTROLLO
I varchi di controllo degli accessi dovranno avere i seguenti requisiti tecnici minimi:
•

permettere il passaggio di 600 persone/ora in modalità “mani libere”;

•

essere dotati di lettori RFiD multistandard ISO 15693 e 14443;

•

non essere sottoposti a chiusure proprietarie che limitino l’utilizzo dei titoli emessi secondo le specifiche
dell’Allegato Tecnico 1;

•

essere dotati di display con interfaccia utente;

•

gestire messaggistica avanzata per gli utenti;

•

garantire l’efficienza operativa anche in assenza di connessione di rete;

•

funzionare all’aperto, senza protezioni e in qualunque condizione atmosferica;

•

immagazzinare i dati dei passaggi effettuati.

4.2.2. BIGLIETTERIE - SOFTWARE DI EMISSIONE E STAMPANTI DI TITOLI
Le biglietterie, presso le quali è obbligatorio posizionare gli avvisi di utilizzo dei sistemi RFID secondo le prescrizioni
impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, dovranno avere i seguenti requisiti tecnici minimi:

4.2.2.1 SOFTWARE DI EMISSIONE
•

essere in grado di produrre titoli di accesso validi su più domini, es:
1.

Stazione,

2.

Comprensorio

3.

Regione (questi ultimi secondo le specifiche esposte nell’Allegato Tecnico 1)

•

gestire stampanti di Card termocromiche RFiD

•

fornire riepiloghi e storici di emissione

•

gestire il software di emissione collegato al Lettore della Carta Regionale dei Servizi Lombarda
➢

il software di emissione dovrà riconoscere e dialogare con la CRS in modalità automatica, secondo quanto
descritto al punto F – I

4.2.2.2 STAMPANTI DI TITOLI
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Le stampanti dei supporti dovranno essere in grado di gestire la codifica dei chip ISO Standard 15693/14443 e di
stampare il film termocromico riscrivibile eventualmente presente sulle card.
Il caricamento delle card dovrà potersi effettuare sia con introduzione posteriore (anche con caricatore) che dalla
bocchetta anteriore.
Il lettore RFiD a bordo dovrà essere in grado di leggere il formato OpenPass, come da Allegato Tecnico 1, senza
chiusure proprietarie da parte del fornitore di sistema.

4.2.3. SUPPORTI
I supporti utilizzati per la Tessera unica del formato OpenPass avranno le seguenti caratteristiche:
•

Tecnologia RFiD ISO 15693

•

Tecnologia RFiD duale ISO 15693 e 14443 (opzionale)

•

Dimensioni ISO Card 7812 (54mm x 85mm)

•

Film a tecnologia termo-cromica sull’intera superficie di un lato del supporto (A). È consentito l’utilizzo di
supporti in cui il film a tecnologia termo-cromica sia solo sul terzo inferiore di un lato del supporto (B). Non è
consentito l’utilizzo di altre tipologie di tessere

A

B

•

Nessuna personalizzazione e/o chiusura proprietaria del chip da parte dei fornitori del sistema di controllo
degli accessi.

•

Libero acquisto sul mercato (non necessariamente dal fornitore del sistema di controllo degli accessi) sia da
parte dei singoli esercenti che da parte dell’ANEF Lombardia sia del chip che della Card finita

I supporti sopra descritti dovranno essere riutilizzabili.
Nel caso di utilizzo di tecnologia “usa e getta” dovrà essere garantita la compatibilità ambientale.
I soggetti beneficiari sono tenuti a riservare una porzione di una facciata del titolo di viaggio per l’apposizione di un
logo comune che verrà definito in seguito dalla Regione Lombardia.

4.2.4. RETI
In un contesto di elevata complessità territoriale come quello montano, lo scenario legato alla messa in rete delle
apparecchiature, deve essere adeguatamente analizzato.
Non è pensabile che il sistema debba avere come requisito essenziale, ai fini del buon funzionamento, il collegamento
in rete delle apparecchiature sparse sul territorio montano.
Questo nemmeno per garantire la sicurezza del sistema che dovrà basarsi su concezioni sistemistiche differenti (vedi
Allegato Tecnico 1).
Le apparecchiature del sistema di controllo degli accessi agli impianti di risalita dovrà potere funzionare in modalità
off-line, anche se le apparecchiature potranno essere predisposte per collegamenti di rete.
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Eventuali lavori di messa in rete con finalità differenti da quelle sottodescritte saranno a carico delle singole Stazioni e
non usufruiranno dei finanziamenti in oggetto nel presente Capitolato.
La rete deve garantire:
•

il collegamento dalle biglietterie ai varchi di base (primi accessi) degli impianti principali delle Stazioni, per
consentire la gestione delle ricariche dei titoli via Internet e via SMS o per mezzo di ogni altra eventuale
tecnologia di caricamento a distanza consentita dalla legge. Questo tipo di collegamento può essere garantito
con la tecnologia Wi-fi o con rete cablata.

•

Il collegamento delle stazioni al Server Centrale di Raccolta. Questo collegamento sarà garantito dalle linee
telefoniche di trasmissione dei dati.

4.2.5. LA TECNOLOGIA RFID
La tecnologia RFiD, acronimo di Radio Frequency Identification, è oggi utilizzata in diversi settori, soprattutto nel
settore turistico. Gli standard più moderni ad oggi riconosciuti a livello internazionale per i sistemi di controllo degli
accessi sono due:
•

Proximity, operanti a distanza ravvicinata dalle antenne di lettura, che rispondono allo Standard ISO 14443

•

Vicinity, operanti a distanza maggiore dalle antenne di lettura, che rispondono allo Standard ISO 15693

I dispositivi RFiD, chiamati tag RFiD, possono essere attivi (dotati di batteria, ad esempio Telepass) o passivi (non hanno
nessuna fonte di alimentazione interna ma traggono l'energia dall'onda radio inviata dal lettore che li interroga per
attivarsi e ritrasmettere i dati, ad esempio i sistemi di antitaccheggio) e, una volta immessi in un campo elettrico o
elettromagnetico, scambiano informazioni, tramite radiofrequenze, con le antenne che generano tale campo.
I tag RFiD sono utilizzati per memorizzare informazioni: l’informazione principale è il codice seriale identificativo del
singolo esemplare, detto UID. Si adottano, inoltre, tecniche crittografiche avanzate per proteggersi da attacchi di:
•

Forging: un nuovo biglietto viene fraudolentemente creato ex novo

•

Cloning tra due supporti: il contenuto di un supporto RFiD viene riversasto su di un altro, scaduto o di costo
inferiore

•

Cloning sul medesimo supporto: il contenuto di un supporto appena acquistato viene letto e memorizzato su
un PC, per poi ripristinarlo infinite volte dopo l’utilizzo del biglietto

•

Alterazione dei dati in modo utile per estendere la durata o il dominio di utilizzo di un biglietto

Tali tecniche crittografiche avanzate prevedono l’utilizzo di chiavi per garantire un alto grado di protezione.

4.2.6. TOKEN, FORMATI E XML
OpenPass non stabilisce uno standard di formato rigido per la registrazione dei dati di un biglietto su un supporto RFID.
Piuttosto indica una metodologia estensibile per la registrazione a piacimento dei dati e soprattutto per la produzione
di una documentazione per interpretarli.
È infatti la disponibilità della documentazione che rende la piattaforma realmente aperta a chiunque. Apertura a
chiunque non vuole dire necessariamente possibilità da parte di chiunque di alterare i dati registrati su un supporto a
proprio piacimento, se non si è autorizzati. Idealmente, OpenPass definisce uno strumento per:
•

Ottenere da un supporto RFID un documento XML che ne descrive il contenuto (lettura);

•

Ottenere un documento XML che spieghi in termini standardizzati il significato del precedente ;
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•

Riportare su un supporto RFID le modifiche fatte al documento XML che lo descrive
(scrittura/aggiornamento).

È da notare il fatto che la effettiva implementazione da parte degli operatori è assolutamente libera, e non viene
imposto alcun vincolo tecnologico. Terminali periferici su piattaforme embedded potrebbero infatti non supportare la
tecnologia XML, ma devono essere in grado di ottenere gli stessi risultati.
XML è diventata a pieno titolo la lingua franca per lo scambio di informazioni nei sistemi aperti. Nato per consentire il
libero scambio di informazioni tra sistemi eterogenei sul web, trova qui un impiego naturale. Le informazioni
rappresentate su un tag sono infatti molto articolate ma quantitativamente limitate. L’idea dietro OpenPass è quella di
trattare il tag come un flusso di bits continuo e mappare ad ogni gruppo di bits un token. Il token è semplicemente un
nome abbinato ad un valore. Ogni token ha un significato particolare.
Esempi di token possono essere la data di scadenza del biglietto, la sua durata, il numero di unità restanti, il suo
numero progressivo di emissione, la stazione emittente e così via. Visto che OpenPass è estensibile ed aperto, anche i
tokens sono estensibili secondo le necessità di ognuno, a patto che questi vengano ben documentati. Oltre ai tokens
‘Root’ predefiniti, ogni operatore può definire i propri, non in sostituzione ma in ampliamento della gamma
predefinita.
Un formato è un insieme di tokens, unitamente alle istruzioni per compattarli/decompattarli nella memoria di un tag. I
formati sono estensibili a seconda delle esigenze degli operatori e non c’è virtualmente limite al numero di formati a
disposizione. Più formati convivono all’interno della stessa applicazione, e questi vengono utilizzati a seconda delle
esigenze del momento.

4.2.6.1.

RAPPRESENTAZIONE IN XML DEI TOKENS, DEI FORMATI O DEI BIGLIETTI

Il file xml specifica i token contenuti all'interno della tessera con formato OpenPass. Nello specifico indica per l'area
fissa e l'area variabile dove stanno i token e la loro lunghezza, tutto espresso in bit.
Esempio:
<TokenAllocation>
<Name>Root.Workstation</Name>
<BitAddress>45</BitAddress>
<BitWidth>11</BitWidth>
<!-- unique ID of the workstation (0-2047) →
</TokenAllocation>

Per il token Root.Workstation, che si trova all'interno dell'area fissa ed è quindi cifrato, viene specificato che è
memorizzato a partire dal bit 45 ed è lungo 11 bit.
Quindi il file XML mi permette di conoscere il formato dei token OpenPass per la scrittura e la lettura delle
informazioni.

4.3

IL FORMATO OPENPASS

4.3.1 STRUTTURA DEL FORMATO
Di seguito si riportano tutti i formati OpenPass utilizzati negli anni.
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4.3.1.1 FORMATO 1
Il Formato 1 è stato il primo formato redatto ed è stato usato solo come versione di prova, quindi non è mai stato
utilizzato sul mercato. Per questo motivo il formato 1 non viene riportato.

4.3.1.2 FORMATO 2
Anche il Formato 2 di OpenPass è stato utilizzato solo in fase di test e non è attualmente usato, quindi non viene
riportato.

4.3.1.3 FORMATO 3 (STANDARD ATTUALE)
Il Formato 3 è il formato attualmente attivo, strutturato come segue.
4.3.1.3.1 STRUTTURA DEL FORMATO

<?xml version="1.0"?>
<FormatDefinition xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Identifier>3</Identifier>
<Description>Common compatible format for season passes, day/time pass and point passes - V0.25
(DRAFT)</Description>
<Creator>Axess Alfi SkiData</Creator>
<LastTouch>2010-09-15T13:23:00</LastTouch>
<!-- Change history -->
<!-- V0.10 Apr 15th, 2010: initial version (Axess AG) -->
<!-- V0.11 Apr 26th, 2010: changes from first review (Skidata, Axess AG) -->
<!-- V0.12 May 10th, 2010: remove reloading of point tickets (Skidata, Axess AG) -->
<!-- V0.13 May 11th, 2010: Group renamed to Region (Skidata AG) -->
<!-- V0.14 May 26th, 2010: changes from review with Alfi: constant value for Root.Group, changed
Root.TicketType, renamed Root.SerialNumberEx, minor changes (Axess AG, Alfi) -->
<!-- V0.15 June 11th, 2010: decrease size of Root.Region, change syntax of variable area (add new
tokens Root.BlockCRC, ...), use Root.Season+Root.SerialNumberEx in Lombardia (Axess AG, Alfi)-->
<!-- V0.16 June 15th, 2010: removed Root.PriceType, correct bitaddress in variable area, added
comments (Axess AG, Skidata AG)-->
<!-- V0.17 June 16th, 2010: added Root.TargetRegion, modified Root.UserID, defined enumerations
for Root.Region (Axess AG)-->
<!-- V0.18 June 18th, 2010: renamed Root.Region to Root.IssuerRegion (Axess AG)-->
<!-- V0.19 July 13th, 2010: introduced format 4 (point pass) - identical to format 3 but increased
width for Root.RemainingDuration to 20 bits + skipped Root.CurrentDay (SkiData, Axess AG)-->
<!-- V0.20 July 19th, 2010: splitted Root.UserID in Root.UserIDRegion, Root.UserIDWorkstation,
Root.UserID, splitted VariableArea parts to support automatic checksum calculations, removed format
4 (SkiData)-->
<!-- V0.21 July 19th, 2010: changed Root.RemainingDuration to 14, Root.CurrentDay to 12 and
Root.CRC to 6 bits (Axess AG, SkiData)-->
<!-- V0.22 July 21th, 2010: changed Root.Duration to 14 bits, reverted some changes (Root.UserID +
VariableArea definition) from V0.20 and V0.21 to stay compatible with OpenPass (Axess AG)-->
<!-- V0.23 August 17th, 2010: added Root.DateIssued, Root.TimeIssued (Axess AG, SkiData)-->
<!-- V0.24 August 23rd, 2010: renamed Root.BlockCRC tokens to have unique names (Axess AG,
SkiData)-->
<!-- V0.25 September 15th, 2010: added currency code (Axess AG)-->
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<FixedArea>
<TokenAllocation>
<Name>Root.CRC</Name>
<BitAddress>0</BitAddress>
<BitWidth>16</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.IssuerRegion</Name>
<BitAddress>16</BitAddress>
<BitWidth>13</BitWidth>
<!-- Note: in SkiData/Axess compatibilty replaces 'Root.Region' the earlier field
'Root.Group': worldwide unique number for region, also stored in header -->
<!-- (0=Test, 1=Lombardia, ...) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Group</Name>
<ConstantValue>1</ConstantValue>
<!-- Note: no usage for coding Root.Group, therefor define constant value for it -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.UsageDomain</Name>
<BitAddress>29</BitAddress>
<BitWidth>9</BitWidth>
<!-- pool (group of companies having gates) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.SubDomain</Name>
<BitAddress>38</BitAddress>
<BitWidth>7</BitWidth>
<!-- 0 = NotUsed (All gates within usage domain) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Workstation</Name>
<BitAddress>45</BitAddress>
<BitWidth>11</BitWidth>
<!-- unique ID of the workstation (0-2047) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.StartDate</Name>
<BitAddress>56</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
<!-- ticket is valid starting from this date (days since 1/1/2008) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.ExpiryDate</Name>
<BitAddress>70</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
<!-- ticket is valid until this date (days since 1/1/2008), also stored in header
(SkiData/Axess compatibilty only) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
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<Name>Root.StartTime</Name>
<BitAddress>84</BitAddress>
<BitWidth>11</BitWidth>
<!-- ticket is valid from this time (minutes since midnight), only applicable if Root.Unit =
Hours/Minutes -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.StartMode</Name>
<BitAddress>95</BitAddress>
<BitWidth>4</BitWidth>
<!-- 1 = ValidFromIssue (directly use Root.StartDate, Root.StartTime, Root.ExpiryDate) -->
<!-- 2 = ValidFromFirstUsage (day pass depot ticket, use Root.DateOfFirstEntry +
Root.StartTime/Root.TimeOfFirstEntry [dependent on Root.Unit]; Root.StartDate and Root.ExpiryDate
specify absolute limits only) -->
<!-- only applicable if Root.Unit = Days -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Duration</Name>
<BitAddress>99</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
<!-- duration (in days/hours/points) - only used if countable (Days, Hours, Minutes, Years,
Month, Points, SingleRides), otherwise set to 1 (Seasons, ...) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TicketType</Name>
<BitAddress>113</BitAddress>
<BitWidth>4</BitWidth>
<!-- 0 = time pass, 1 = consumable (point pass, non-consecutive time pass) -->
<!-- Note: if multiple formats are used, this token can be ommited -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Unit</Name>
<BitAddress>117</BitAddress>
<BitWidth>4</BitWidth>
<!-- unit for Root.Duration (0 = Days, 1 = Reserved, 2 = Reserved, 3 = Points, 4 =
SingleRides, 5 = Seasons, 6 = Reserved, 7 = Hours, 8 = Minutes, 9 = Year, 10 = Month) -->
<!-- currently only supported: 0 = Days, 3 = Points, 5 = Seasons, 7 = Hours, 8 = Minutes -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.SerialNumberEx2</Name>
<BitAddress>121</BitAddress>
<BitWidth>32</BitWidth>
<!-- unique serial number of ticket (based on used workstation ID) -->
<!-- Note: no longer dependent on season! (SkiData/Axess compatibilty only) -->
<!-- TODO: in Lombardia replaced by Root.Season (4 bit) + Root.SerialNumberEx (28 bit);
needs final confirmation from Alfi -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Restrictions</Name>
<BitAddress>153</BitAddress>
<BitWidth>16</BitWidth>
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<!-- 0 = No Restrictions; restriction ID defined on central server (valid season, days,
time, ...) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TicketID</Name>
<BitAddress>169</BitAddress>
<BitWidth>32</BitWidth>
<!-- unique ticket/product identifier -->
<!-- has to match with Region, UsageDomain, Duration, Unit, Restriction and UserType -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Price</Name>
<BitAddress>201</BitAddress>
<BitWidth>23</BitWidth>
<!-- tariff in 1/100 Root.Currency units -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.UserID</Name>
<BitAddress>224</BitAddress>
<BitWidth>56</BitWidth>
<!-- unique user ID (this is a bitfield, upper 13 bits contain the region, middle 11 bits
contain workstation ID, lower 32 bit contain a local ID) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.UserType</Name>
<BitAddress>280</BitAddress>
<BitWidth>8</BitWidth>
<!-- only used for visualization on gate, e.g. Adult, child, senior, ... -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TargetRegion</Name>
<BitAddress>288</BitAddress>
<BitWidth>13</BitWidth>
<!-- region for interpretation of UsageDomain, TicketID, Restrictions (typically same as
Root.Region) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.DateIssued</Name>
<BitAddress>301</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
<!-- date when the ticket has been sold; used for identification of e.g. pre-selling of season
passes ... -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TimeIssued</Name>
<BitAddress>315</BitAddress>
<BitWidth>11</BitWidth>
<!-- time when the ticket has been sold; used for identification of e.g. 'gestaffelten
Tageskarten' -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
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<Name>Root.CurrencyCode</Name>
<BitAddress>326</BitAddress>
<BitWidth>15</BitWidth>
<!-- ISO 4217 alphanumeric currency code converted to 3*5 bit numeric value ('A'=0x00,
'B'=0x01, ...) -->
<!-- e.g. 'EUR': 'E' (0x04) + 'U' (0x14) + 'R' (0x11) -> Root.CurrencyCode =
001001010010001b = 0x1291) -->
</TokenAllocation>
</FixedArea>
<VariableArea>
<!-- ********* START of VARIABLE AREA ********** -->
<TokenAllocation>
<Name>Root.BlockCRC</Name>
<BitAddress>0</BitAddress>
<BitWidth>16</BitWidth>
<!-- CRC calculated from this token until the next Root.BlockCRC -->
<!-- (CRC calculated from BitAddress 0-63) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Initialized</Name>
<BitAddress>16</BitAddress>
<BitWidth>1</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TicketState</Name>
<BitAddress>17</BitAddress>
<BitWidth>2</BitWidth>
<!-- 0 = Valid, 1 = Cancelled, 2 = Refunded -->
<!-- Note: this value needs to be evaluated by each vendor, even if it is not set by all
vendors; gate must only be opened if ticket state is 0! -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.DateOfFirstEntry</Name>
<BitAddress>19</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
<!-- date of first usage (days since 1/1/2008) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TimeOfFirstEntry</Name>
<BitAddress>33</BitAddress>
<BitWidth>11</BitWidth>
<!-- time of first usage (minutes since midnight) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Reserved</Name>
<BitAddress>44</BitAddress>
<BitWidth>20</BitWidth>
<!-- padding to match chip block boundary -->
</TokenAllocation>
<!-- ********* START of SHADOW A ********** -->
<TokenAllocation>
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<Name>Root.BlockCRCA</Name>
<BitAddress>64</BitAddress>
<BitWidth>6</BitWidth>
<!-- (CRC calculated from BitAddress 64-95) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.CurrentDayA</Name>
<BitAddress>70</BitAddress>
<BitWidth>12</BitWidth>
<!-- last usage of the ticket (days since Root.DateOfFirstEntry) -->
<!-- required field -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.RemainingDurationA</Name>
<BitAddress>82</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
<!-- remaing duration -->
</TokenAllocation>
<!-- ********* PADDING ********** -->
<TokenAllocation>
<Name>Root.BlockCRCP</Name>
<BitAddress>96</BitAddress>
<BitWidth>32</BitWidth>
<!-- dummy entry: used for padding to match chip block boundary (on 64bit chips) -->
<!-- (CRC calculated from BitAddress 96-127) -->
</TokenAllocation>
<!-- ********* START of SHADOW B ********** -->
<TokenAllocation>
<Name>Root.BlockCRCB</Name>
<BitAddress>128</BitAddress>
<BitWidth>6</BitWidth>
<!-- (CRC calculated from BitAddress 128-159) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.CurrentDayB</Name>
<BitAddress>134</BitAddress>
<BitWidth>12</BitWidth>
<!-- last usage of the ticket (days since Root.DateOfFirstEntry) -->
<!-- required field -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.RemainingDurationB</Name>
<BitAddress>146</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
<!-- remaing duration -->
</TokenAllocation>
</VariableArea>
</FormatDefinition>
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4.3.1.3.2 SIGNIFICATO DEI CAMPI E AREA DI MEMORIA DI APPARTENENZA

Nome

Significato

Area

Root.CRC

CRC dell'area fissa

Fissa

Root.IssuerRegion

Codice numerico del gruppo (es. RegioneLombardia=1)

Fissa

Root.Group

Valore costante pari a 1

Fissa

Root.UsageDomain

Il codice numerico identificativo del dominio di abilitazione del
biglietto (es. 0=solo stazione, 4=Skipass Lombardia)

Fissa

Root.Subdomain

Il codice che indica per ogni dominio di abilitazione quale sottoinsieme Fissa
di impianti/servizi utilizzare all’interno di quelli a disposizione.

Root.Workstation

Codice numerico della postazione emittente

Fissa

Root.StartDate

Data di inizio del biglietto espressa in giorni trascorsi dal 1.1.2008

Fissa

Root.ExpiryDate

Data di scadenza del biglietto espressa in giorni trascorsi dal 1.1.2008

Fissa

Root.StartTime

Biglietto valido a partire da questo tempo (minuti dalla mezzanotte),
applicabile solo se Root.Unit = Hours/Minutes

Fissa

Root.StartMode

1 = ValidFromIssue (usare Root.StartDate, Root.StartTime,
Root.ExpiryDate)
2 = ValidFromFirstUsage (biglietto di deposito pass giornaliero, usare
Root.DateOfFirstEntry + Root.StartTime/Root.TimeOfFirstEntry
[dipende da Root.Unit]; Root.StartDate e Root.ExpiryDate specificano
solo limiti assoluti). Applicabile solo se Root.Unit = Days

Fissa

Root.Duration

Durata del biglietto (in giorni/ore/punti), espressa in unità di
Root.Unit.

Fissa

Root.TicketType

0 = time pass, 1 = consumable (point pass, non-consecutive time
pass). Nota: se sono usati formati multipli, questo token può essere
omesso.

Fissa

Root.Unit

Unità di durata del biglietto, 0=giorni, 1=mattine, 2=pomeriggi,
Fissa
3=punti, 4=corse, 5=stagioni, 6=anni,....
Attualmente only supported: 0 = giorni, 3 = punti, 5 = stagioni, 7 = ore,
8 = minuti.

Root.SerialNumberEx2

Il codice univoco di identificazione del biglietto (lo identifica
relativamente a Root.Workstation e all’anno/stagione di emissione)

Fissa

Root.Restrictions

0 = No restrizioni; restriction ID definito dal server centrale (stagione
valida, giorni, tempo, ...)

Fissa

Root.TicketID

Identificativo univoco del ticket

Fissa

Root.Price

Il prezzo di acquisto, in centesimi di euro

Fissa

Root.UserID

L’identificativo numerico dell’utente nel database anagrafico.
Composto da 3 campi: regione (13 bit), workstation (11 bit) e local id
(32 bit).

Fissa

Root.UserType

Il tipo di utente, es. adulti, bambini

Fissa

Root.TargetRegion

Regione per interpretazione di UsageDomain, TicketID, Restrictions
(solitamente uguale a Root.IssuerRegion)

Fissa
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Nome

Significato

Area

Root.DateIssued

Data di vendita del biglietto

Fissa

Root.TimeIssued

Orario di vendita del biglietto

Fissa

Root.CurrencyCode

Valuta utilizzata (es: EUR)

Fissa

Root.BlockCRC

CRC calcolato dal bit 0 al bit 63

Variabile

Root.Initialized

I dati nell’area variabile sono stati compilati utilizzando per la prima
volta un biglietto

Variabile

Root.TicketState

0 = Valido, 1 = Cancellato, 2 = Rimborsato

Variabile

Root.DateOfFirstEntry

Data di primo utilizzo (dal 1/1/2008)

Variabile

Root.TimeOfFirstEntry

Orario di primo utilizzo (minuti dalla mezzanotte)

Variabile

Root.Reserved

Padding

Variabile

Root.BlockCRCA

CRC dal bit 64 al bit 95

Variabile

Root.CurrentDayA

Ultimo utilizzo del biglietto (giorni da Root.DateOfFirstEntry)

Variabile

Root.RemainingDurationA

Durata rimasta

Variabile

Root.BlockCRCP

CRC dal bit 96 al bit 127

Variabile

Root.BlockCRCB

CRC dal bit 128 al bit 159

Variabile

Root.CurrentDayB

Ultimo utilizzo del biglietto (giorni da Root.DateOfFirstEntry)

Variabile

Root.RemainingDurationB

Durata rimasta

Variabile

4.3.1.4 FORMATO 4 (BOZZA)
4.3.1.4.1 MOTIVI EVOLUTIVI
L’attuale sistema OpenPass (Formato 3) ha limiti nella gestione delle emittenti (workstation – casse di vendita), sia nel
numero che nell’assegnazione e nella gestione dei domini per quello che riguarda l’assegnazione e la gestione:
1) Numero di possibili Workstation esistenti: oggi le Workstation possono essere al massimo 2048 ed associate
ad un unico gruppo Root.Group = 1. Un numero estremamente limitato anche se oggi sufficiente per la sola
Lombardia
2) Pre-assegnazione delle Workstation ai tre fornitori accreditati. Identificativi dalla 1 alle 299 in capo AXESS, da
300 a 599 ad ALFI, da 600 a 899 a SKIDATA. Gli altri ID devono essere assegnati, ma è necessario accordarsi
per non sovrapporsi. (Manca il servizio di richiesta di nuove workstation).
3) Group non presente nell’intestazione del settore (header) e questo elemento non può essere oggi utilizzato
per raggruppare workstation di diversi sistemi OpenPass
4) Gestione dei domini: attualmente i domini sono preassegnati e non vengono inviati al server OpenPass.
(UsageDomain 0-99 is reserved for common/shared pools based on the UsageDomain 100-199 is reserved for
internal pools from Axess UsageDomain 200-399 is reserved for internal pools from SkiData UsageDomain
300-399 is reserved for internal pools from Alfi)
4.3.1.3.2 STRUTTURA DEL FORMATO
A seguito della variazione dell’intestazione del settore e della necessità di introdurre i nuovi token: Root.DaysLimit e
Root.Insurance si rende necessario variare la struttura del formato.
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<?xml version="1.0"?>
<FormatDefinition xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Identifier>4</Identifier>
<Description>Common compatible format for season passes, day/time pass and point passes - V4.1
(DRAFT)</Description>
<Creator>Anef Ski Lombardia</Creator>
<LastTouch>2016-07-01T12:00:00</LastTouch>
<!-- Change history -->
<!-- V0.10 Apr 15th, 2010: initial version (Axess AG) -->
<!-- V0.11 Apr 26th, 2010: changes from first review (Skidata, Axess AG) -->
<!-- V0.12 May 10th, 2010: remove reloading of point tickets (Skidata, Axess AG) -->
<!-- V0.13 May 11th, 2010: Group renamed to Region (Skidata AG) -->
<!-- V0.14 May 26th, 2010: changes from review with Alfi: constant value for Root.Group, changed
Root.TicketType, renamed Root.SerialNumberEx, minor changes (Axess AG, Alfi) -->
<!-- V0.15 June 11th, 2010: decrease size of Root.Region, change syntax of variable area (add new
tokens Root.BlockCRC, ...), use Root.Season+Root.SerialNumberEx in Lombardia (Axess AG, Alfi)-->
<!-- V0.16 June 15th, 2010: removed Root.PriceType, correct bitaddress in variable area, added
comments (Axess AG, Skidata AG)-->
<!-- V0.17 June 16th, 2010: added Root.TargetRegion, modified Root.UserID, defined enumerations
for Root.Region (Axess AG)-->
<!-- V0.18 June 18th, 2010: renamed Root.Region to Root.IssuerRegion (Axess AG)-->
<!-- V0.19 July 13th, 2010: introduced format 4 (point pass) - identical to format 3 but increased
width for Root.RemainingDuration to 20 bits + skipped Root.CurrentDay (SkiData, Axess AG)-->
<!-- V0.20 July 19th, 2010: splitted Root.UserID in Root.UserIDRegion, Root.UserIDWorkstation,
Root.UserID, splitted VariableArea parts to support automatic checksum calculations, removed format
4 (SkiData)-->
<!-- V0.21 July 19th, 2010: changed Root.RemainingDuration to 14, Root.CurrentDay to 12 and
Root.CRC to 6 bits (Axess AG, SkiData)-->
<!-- V0.22 July 21th, 2010: changed Root.Duration to 14 bits, reverted some changes (Root.UserID +
VariableArea definition) from V0.20 and V0.21 to stay compatible with OpenPass (Axess AG)-->
<!-- V0.23 August 17th, 2010: added Root.DateIssued, Root.TimeIssued (Axess AG, SkiData)-->
<!-- V0.24 August 23rd, 2010: renamed Root.BlockCRC tokens to have unique names (Axess AG,
SkiData)-->
<!-- V0.25 September 15th, 2010: added currency code (Axess AG)-->
<!-- V4.1 July 27th, 2016: changed Root.IssuerRegion from 13 to 5 bits, changed Root.TargetRegion
from 13 to 5 bits, changed Root.UsageDomain from 9 to 12 bits, changed Root.Workstation from 11 to
14 bits, renamed Root.IssuerRegion to Root.Group, removed constant Root.Group, introduced
Root.DaysLimit and Root.Insurance (Anef Ski Lombardia) -->
<FixedArea>
<TokenAllocation>
<Name>Root.CRC</Name>
<BitAddress>0</BitAddress>
<BitWidth>16</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Group</Name>
<BitAddress>16</BitAddress>
<BitWidth>5</BitWidth>
<!-- Note: in SkiData/Axess compatibilty replaces 'Root.Region' the earlier field
'Root.Group': worldwide unique number for region, also stored in header -->

Versione 1.1 – 13/10/2016

32/139

<!-- (0=Test, 1=Lombardia, ...) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.UsageDomain</Name>
<BitAddress>21</BitAddress>
<BitWidth>12</BitWidth>
<!-- pool (group of companies having gates) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.SubDomain</Name>
<BitAddress>33</BitAddress>
<BitWidth>7</BitWidth>
<!-- 0 = NotUsed (All gates within usage domain) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Workstation</Name>
<BitAddress>40</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
<!-- unique ID of the workstation (0-2047) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.StartDate</Name>
<BitAddress>54</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
<!-- ticket is valid starting from this date (days since 1/1/2008) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.ExpiryDate</Name>
<BitAddress>68</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
<!-- ticket is valid until this date (days since 1/1/2008), also stored in header
(SkiData/Axess compatibilty only) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.StartTime</Name>
<BitAddress>82</BitAddress>
<BitWidth>11</BitWidth>
<!-- ticket is valid from this time (minutes since midnight), only applicable if Root.Unit =
Hours/Minutes -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.StartMode</Name>
<BitAddress>93</BitAddress>
<BitWidth>4</BitWidth>
<!-- 1 = ValidFromIssue (directly use Root.StartDate, Root.StartTime, Root.ExpiryDate) -->
<!-- 2 = ValidFromFirstUsage (day pass depot ticket, use Root.DateOfFirstEntry +
Root.StartTime/Root.TimeOfFirstEntry [dependent on Root.Unit]; Root.StartDate and Root.ExpiryDate
specify absolute limits only) -->
<!-- only applicable if Root.Unit = Days -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>

Versione 1.1 – 13/10/2016

33/139

<Name>Root.Duration</Name>
<BitAddress>97</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
<!-- duration (in days/hours/points) - only used if countable (Days, Hours, Minutes, Years,
Month, Points, SingleRides), otherwise set to 1 (Seasons, ...) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TicketType</Name>
<BitAddress>111</BitAddress>
<BitWidth>4</BitWidth>
<!-- 0 = time pass, 1 = consumable (point pass, non-consecutive time pass) -->
<!-- Note: if multiple formats are used, this token can be ommited -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Unit</Name>
<BitAddress>115</BitAddress>
<BitWidth>4</BitWidth>
<!-- unit for Root.Duration (0 = Days, 1 = Reserved, 2 = Reserved, 3 = Points, 4 =
SingleRides, 5 = Seasons, 6 = Reserved, 7 = Hours, 8 = Minutes, 9 = Year, 10 = Month) -->
<!-- currently only supported: 0 = Days, 3 = Points, 5 = Seasons, 7 = Hours, 8 = Minutes -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.SerialNumberEx2</Name>
<BitAddress>119</BitAddress>
<BitWidth>32</BitWidth>
<!-- unique serial number of ticket (based on used workstation ID) -->
<!-- Note: no longer dependent on season! (SkiData/Axess compatibilty only) -->
<!-- TODO: in Lombardia replaced by Root.Season (4 bit) + Root.SerialNumberEx (28 bit);
needs final confirmation from Alfi -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Restrictions</Name>
<BitAddress>151</BitAddress>
<BitWidth>16</BitWidth>
<!-- 0 = No Restrictions; restriction ID defined on central server (valid season, days,
time, ...) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TicketID</Name>
<BitAddress>167</BitAddress>
<BitWidth>32</BitWidth>
<!-- unique ticket/product identifier -->
<!-- has to match with Region, UsageDomain, Duration, Unit, Restriction and UserType -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Price</Name>
<BitAddress>199</BitAddress>
<BitWidth>23</BitWidth>
<!-- tariff in 1/100 Root.Currency units -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
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<Name>Root.UserID</Name>
<BitAddress>222</BitAddress>
<BitWidth>56</BitWidth>
<!-- unique user ID (this is a bitfield, upper 13 bits contain the region, middle 11 bits
contain workstation ID, lower 32 bit contain a local ID) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.UserType</Name>
<BitAddress>278</BitAddress>
<BitWidth>8</BitWidth>
<!-- only used for visualization on gate, e.g. Adult, child, senior, ... -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TargetRegion</Name>
<BitAddress>286</BitAddress>
<BitWidth>5</BitWidth>
<!-- region for interpretation of UsageDomain, TicketID, Restrictions (typically same as
Root.Region) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.DateIssued</Name>
<BitAddress>291</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
<!-- date when the ticket has been sold; used for identification of e.g. pre-selling of season
passes ... -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TimeIssued</Name>
<BitAddress>305</BitAddress>
<BitWidth>11</BitWidth>
<!-- time when the ticket has been sold; used for identification of e.g. 'gestaffelten
Tageskarten' -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.CurrencyCode</Name>
<BitAddress>316</BitAddress>
<BitWidth>15</BitWidth>
<!-- ISO 4217 alphanumeric currency code converted to 3*5 bit numeric value ('A'=0x00,
'B'=0x01, ...) -->
<!-- e.g. 'EUR': 'E' (0x04) + 'U' (0x14) + 'R' (0x11) -> Root.CurrencyCode =
001001010010001b = 0x1291) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name> Root.DaysLimit </Name>
<BitAddress>331</BitAddress>
<BitWidth>9</BitWidth>
<!-- giorni di validità a partire dal primo utilizzo, se 0 nessun limite -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name> Root.Insurance </Name>
<BitAddress>340</BitAddress>
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<BitWidth>1</BitWidth>
<!-- 0 =non assicurato , 1 assicurato -->
</TokenAllocation>
</FixedArea>
<VariableArea>
<!-- ********* START of VARIABLE AREA ********** -->
<TokenAllocation>
<Name>Root.BlockCRC</Name>
<BitAddress>0</BitAddress>
<BitWidth>16</BitWidth>
<!-- CRC calculated from this token until the next Root.BlockCRC -->
<!-- (CRC calculated from BitAddress 0-63) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Initialized</Name>
<BitAddress>16</BitAddress>
<BitWidth>1</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TicketState</Name>
<BitAddress>17</BitAddress>
<BitWidth>2</BitWidth>
<!-- 0 = Valid, 1 = Cancelled, 2 = Refunded -->
<!-- Note: this value needs to be evaluated by each vendor, even if it is not set by all
vendors; gate must only be opened if ticket state is 0! -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.DateOfFirstEntry</Name>
<BitAddress>19</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
<!-- date of first usage (days since 1/1/2008) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TimeOfFirstEntry</Name>
<BitAddress>33</BitAddress>
<BitWidth>11</BitWidth>
<!-- time of first usage (minutes since midnight) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Reserved</Name>
<BitAddress>44</BitAddress>
<BitWidth>20</BitWidth>
<!-- padding to match chip block boundary -->
</TokenAllocation>
<!-- ********* START of SHADOW A ********** -->
<TokenAllocation>
<Name>Root.BlockCRCA</Name>
<BitAddress>64</BitAddress>
<BitWidth>6</BitWidth>
<!-- (CRC calculated from BitAddress 64-95) -->
</TokenAllocation>
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<TokenAllocation>
<Name>Root.CurrentDayA</Name>
<BitAddress>70</BitAddress>
<BitWidth>12</BitWidth>
<!-- last usage of the ticket (days since Root.DateOfFirstEntry) -->
<!-- required field -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.RemainingDurationA</Name>
<BitAddress>82</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
<!-- remaing duration -->
</TokenAllocation>
<!-- ********* PADDING ********** -->
<TokenAllocation>
<Name>Root.BlockCRCP</Name>
<BitAddress>96</BitAddress>
<BitWidth>32</BitWidth>
<!-- dummy entry: used for padding to match chip block boundary (on 64bit chips) -->
<!-- (CRC calculated from BitAddress 96-127) -->
</TokenAllocation>
<!-- ********* START of SHADOW B ********** -->
<TokenAllocation>
<Name>Root.BlockCRCB</Name>
<BitAddress>128</BitAddress>
<BitWidth>6</BitWidth>
<!-- (CRC calculated from BitAddress 128-159) -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.CurrentDayB</Name>
<BitAddress>134</BitAddress>
<BitWidth>12</BitWidth>
<!-- last usage of the ticket (days since Root.DateOfFirstEntry) -->
<!-- required field -->
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.RemainingDurationB</Name>
<BitAddress>146</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
<!-- remaing duration -->
</TokenAllocation>
</VariableArea>
</FormatDefinition>

4.3.1.3.3 NUOVO METODO DI CALCOLO PER TICKETID
A seguito della variazione di dimensioni del token Root.UsageDomain si rende necessario ridefinire l’algoritmo di
calcolo per la generazione dei blocchi di TicketId preassegnati a ciascun dominio (Root.UsageDomain).
Il metodo di calcolo è il seguente:
Root.UsageDomain * 220 + IDD
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NB: Massimo valore di IDD = 220-1 = 1.048.575
Assegnando quindi 220 (1.048.576) possibili tipi di biglietto (TicketID) a ciascun dominio anziché i precedenti 2 23
(8.388.608).

4.3.2 LA FORMATTAZIONE DI MEMORIA
Ogni tag ISO possiede uno o più blocchi di memoria riscrivibile. Ogni blocco dati è composto da 32 bit. I blocchi sono
numerati da 0 a N, dove N varia a seconda della capacità di memoria a disposizione. Ogni tag possiede un preambolo,
l’identificatore OpenPass, posizionato al blocco 0. La memoria del tag è la seguente:
Blocco

Contenuto

Commenti

0

Identificatore OpenPass

Valore costante, indica la chiave fisica da utilizzare

1..A

Primo settore/biglietto

A+1..B

Secondo settore/biglietto

B+1..N

Ultimo settore/biglietto

Lo stesso tag può contenere più biglietti (o settori), a seconda delle esigenze. I biglietti nello stesso tag possono essere
aggiunti da più emittenti anche di differenti società, fino al limite di riempimento della memoria a disposizione. Un
indice dei settori e biglietti non esiste. I terminali periferici, ai fini di valutare se l’utente ha diritto o meno di usufruire
del servizio, cominciano a leggere il tag dall’inizio e valutano i biglietti uno dopo l’altro, finché non ne trovano uno
valido. Un settore contiene uno ed un solo biglietto. La dimensione di ogni settore è variabile e la memoria viene
allocata secondo le esigenze. Un qualunque terminale può decidere di spostare i settori registrati all’interno del tag,
secondo le proprie necessità.

4.3.3 SETTORE
Il settore dati è la minima unità di allocazione. La sua effettiva dimensione dipende dalle esigenze di gestione e dalla
lunghezza delle chiavi scelte. Visto che ogni emittente possiede una propria chiave segreta, il settore deve indicare in
chiaro un codice numerico abbinato all’emittente. Il codice numerico, univoco per ogni emittente, identifica quindi in
modo univoco la chiave da utilizzare per la decrittazione del settore. Un settore dati inizia sempre con un nuovo blocco
di un tag.
Il settore dati possiede un header da 32 bit che descrive il contenuto successivo.
Il contenuto del settore è così strutturato:
Bit

Contenuto

Commenti

0,1

Codice identificativo formato

Serve per decodificare il
resto del contenuto

2...F

Dati dell’area fissa

F+1..G

Dati dell’area variabile (opzionale)

G+1..H

Dati dell’area ancillare (opzionale)
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4.3.3.1 HEADER
Come detto il settore dati possiede un header da 32 bit che descrive il contenuto successivo. Di seguito si riporta il
contenuto dell'header per i formati attualmente validi.
Formato 3
I 32 bits sono divisi in questo modo:
•

11 bit per il token Root.Workstation

•

9 bit per la versione del codice della chiave relativa alla Root.Workstation (valore zero per tutti, non avendo
mai variato le chiavi, prima versione per tutti quindi)

•

5 bit per la lunghezza in blocchi del settore criptato

•

7 bit non utilizzati e sempre valorizzati a 0000000

Bit

N° bit

Contenuto

Commenti

0..10

11

Codice cassa emittente (0..2047)
Token: Root.Workstation

Un massimo di 2048 emittenti
(workstation) possono far parte dello
stesso gruppo.

11..19

9

Codice chiave di decriptazione Token

0 = Prima versione, 1 = seconda
versione, …

20..24

5

Lunghezza dei dati a seguire

In blocchi da 32bits (massimo 32
blocchi)

25..31

7

Riservato a sviluppi futuri

Formato 4
Al fine di aumentare il numero di emittenti (workstation) gestibili e introdurre l’utilizzo dei gruppi di emittenti
(workstation) per sistemi diversi interagenti OpenPass, vengono apportate le seguenti modifiche:
•

aumento della dimensione in bits per il token Root.Workstation portandola da 11 bits a 14 bits, quindi
aumentando il possibile numero massimo delle emittenti (workstation) gestibili per ogni singolo gruppo, da
2048 disponibile oggi a 16384.

•

Introduzione del token Root.Group nel header del settore OpenPass con dimensione 5 bits, introducendo
quindi 32 possibili raggruppamenti di emittenti (workstation) per gestire diversi sistemi OpenPass interagenti.

•

Introduzione della versione del formato OpenPass nel header del settore OpenPass con dimensione 2 bits
(00=prima versione, 01=seconda versione (quella descritta in questo documento), 10 e 11 sviluppi futuri)

•

riduzione della dimensione in bits per la versione della chiave presente in header, portandola da 9 bits a 6
bits, per far posto all’aumento della dimensione di Root.Workstation e all’introduzione di Root.Group e della
versione del formato OpenPass.

Bit

N° bit

Contenuto

Commenti

0..13

14

Codice cassa emittente (0.. 16383)
Token: Root.Workstation

Un massimo di 16384 emittenti
(workstation) possono far parte dello
stesso gruppo.

14..19

6

Codice chiave di decriptazione Token

0 = Prima versione, 1 = seconda
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Bit

N° bit

Contenuto

Commenti
versione, …

20..24

5

Lunghezza dei dati a seguire

In blocchi da 32bits (massimo 32
blocchi)

25..29

5

Codice gruppo delle cassa emettitrici
(0.. 31)
Token: Root.Group

Un massimo di 32 gruppi di emittenti
(workstation).

30..31

2

Versione di formattazione del settore
OpenPass

00=prima versione | 01=seconda
versione

4.3.3.2 FISSA
L’area fissa contiene tutte le informazioni che sono prestabilite al momento dell’emissione del biglietto e che non
subiranno mai cambiamenti durante l’utilizzo del biglietto (es. stazione emittente, durata nominale, progressivo di
vendita, data di emissione).
L’area fissa va necessariamente protetta con tecniche crittografiche a chiave asimmetrica, per certificarne la
autenticità. Questa protezione rappresenta la sicurezza logica del sistema. Come già detto, nessuno che non sia in
possesso della chiave segreta di un emittente sarà mai in grado di scrivere un messaggio che sia considerato valido
dagli utilizzatori.

4.3.3.3 VARIABILE
L’area variabile, facoltativa, contiene tutte le informazioni che sono destinate a mutare con l’utilizzo del biglietto, come
ad esempio le unità restanti, il giorno dell’ultimo utilizzo, l’ora minima del passaggio successivo etc.etc.
L’area variabile, per sua natura, deve potere essere letta ed aggiornata dai terminali periferici, ed è potenzialmente la
più vulnerabile. Non è infatti possibile implementare un meccanismo come quello stabilito per l’area fissa, se non
utilizzando tecniche crittografiche a chiave simmetrica, visto che la stessa chiave deve essere nota e uguale per tutti. A
meno di utilizzi esclusivi di biglietti che non richiedano riscritture, è fortemente consigliato l’utilizzo di tags rfid dotati
di sicurezza a bordo. Il solo utilizzo infatti di tecniche di sicurezza logica non protegge contro il più semplice degli
attacchi, cioè la riscrittura del contenuto della stessa card a partire dai dati del biglietto prima del suo utilizzo. La
crittografia di questa area è pertanto inutile.

4.3.3.4 ANCILLARE
L’area ancillare, facoltativa, contiene informazioni statiche, utili al momento dell’emissione del biglietto, ma che sono
ininfluenti ai fini della valutazione della validità del medesimo, come ad esempio il prezzo di vendita.
L’area ancillare, facoltativa, non è protetta da crittografia. Infatti, viste le esigenze pressoché nulle di sicurezza per i dati
contenuti in quest’area, se ne sconsiglia l’utilizzo (nessuno trae beneficio dalla loro alterazione). I dati ancillari, qualora
fossero sensibili, possono risiedere nell’area fissa.

4.3.4 LETTURA DEL FORMATO
Come già detto nei capitoli precedenti il formato OpenPass è libero in lettura, quindi chiunque può leggere il
contenuto. La lettura avviene un settore alla volta, che ricordiamo è così composto:
•

header del settore: in chiaro;
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•

area fissa: cifrata. Per decifrarla è necessaria la chiave pubblica relativa alla workstation che ha scritto il
biglietto;

•

area variabile: in chiaro;

•

area ancillare: in chiaro.

Il fatto che l'area fissa sia cifrata garantisce la sicurezza logica del sistema. L'algoritmo che viene utilizzato per cifrare
l'area fissa è l'RSA: RSA è un algoritmo di cifratura asimmetrica che si basa su due chiavi distinte, la chiave pubblica e la
chiave privata. La chiave privata è utilizzata dalle workstation per scrivere i dati, mentre quella pubblica è utilizzata per
leggere i dati cifrati. Quindi per leggere l'area fissa, è necessario recuperare la corrispondente chiave pubblica.
Infine esiste un ulteriore livello di sicurezza, che consiste nella verifica dei CRC presenti nell'area fissa e nell'area
variabile. Se i CRC sono validi, allora siamo sicuri che il contenuto del biglietto non è stato alterato.
Il CRC è calcolato su tutti i dati dell’area che lo contiene (preimpostando a 0 lo spazio dove dovrà essere inserito il
risultato) e sull’UID del tag. L’inclusione del token Root.CRC protegge l’area fissa da qualunque tentativo di creazione di
biglietti, nonché dalla duplicazione dei dati di biglietti validi su di un altro tag. Così come i CRC dell'area di dati variabili.
Un settore contenente un’area che non soddisfa il controllo del CRC non deve essere considerato valido, in quanto
danneggiato o non autentico.
Di seguito si riporta uno schema di lettura dei dati:

e lo schema di verifica del CRC:
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L'algoritmo per il calcolo del CRC CCITT-16, è il seguente:
unsigned short CrcCCITT(BYTE *Data, long Size)
{
unsigned short crc=0xffff;
for(long i=0; i<Size; i++) {
crc^=Data[i];
for(long j=0; j<8; j++) {
if(crc & 0x0001)
crc=(crc>>1)^0x8408;
else
crc>>=1;
}
}
return crc;
}

4.3.5 SCRITTURA DEL FORMATO
Un identificatore di OpenPass è presente nel primo blocco utile (scrivibile) del tag. È una costante numerica a 32 bit
randomica che vale per un determinato gruppo di emittenti, ed indica la chiave utilizzata per la scrittura fisica del tag.
Ogni emittente e punto periferico gestisce una lista, in ordine cronologico, di identificatori e chiavi, che viene fornita
dal gestore. La lista va memorizzata in modo sicuro sui terminali, per evitare fughe di informazioni. Ad ogni periodo
prestabilito, ad esempio annualmente, il gestore del sistema rilascia un nuovo codice di identificazione e una nuova
chiave fisica, unitamente alla data di primo utilizzo della stessa. Ogni postazione emittente e ogni terminale periferico
che si trovi ad elaborare un tag con un codice di identificazione scaduto deve aggiornare l’identificatore OpenPass,
quindi sostituire la chiave di accesso al chip con quella nuova. Questa procedura consente un rinnovo rapido delle
chiavi delle cards in circolazione, impedendo di fatto ogni tentativo di frode dovuta a perdita di sicurezza delle chiavi
sul nascere, se questo non è volontario da parte di un associato.
La chiave di sicurezza non viene impiegata tale e quale sul tag, ma passa attraverso un processo di crittografia a chiave
simmetrica, per diversificarla. Per diversificazione (key diversification) si intende la creazione di una chiave di accesso
personalizzata per ogni singolo chip. Questo passo è essenziale per evitare intercettazioni della chiave di sicurezza nella
trasmissione in chiaro tra lettore e chip, tecnica che è alla portata di molti. Un sistema crittografico (es. triplo DES o
meglio, AES) viene predisposto allo scopo in ogni punto di lettura. Le chiavi del motore crittografico sono precaricate e
prestabilite. Non serve modificarle, se non eccezionalmente (chiave fisica master). Per ottenere la chiave fisica da
utilizzare nel chip, si prende la chiave fisica distribuita dal gestore, si concatena l’UID del chip e si crittografa tale
messaggio con il motore crittografico, eseguendo un padding del messaggio con una costante fino ad ottenere la
dimensione del blocco crittografico. Il messaggio così ottenuto si tronca ai 32 o ai 64 bit, a seconda del modello di tag
impiegato.
La personalizzazione delle cards viene effettuata al primo utilizzo (normalmente l’emissione del primo biglietto),
inizializzando l’identificatore e caricando la più recente chiave a disposizione. Nel circuito di utilizzo delle cards si può
introdurre il concetto di trusted level, ovvero l’insieme degli associati che possono avere accesso alla chiave fisica. Gli
utenti al di fuori di questo gruppo hanno il solo accesso in lettura alle informazioni contenute nel tag. Non si dà alcuna
prescrizione riguardo la conservazione delle chiavi private. La conservazione delle stesse e la protezione contro i furti
di informazioni è responsabilità degli utenti finali nei confronti degli altri utenti consorziati.
L'algoritmo di cifratura che viene utilizzato è AES (Advanced Encryption Standard), ovvero un algoritmo di cifratura a
blocchi. Esso riceve in ingresso l'UID della tessera concatenato con la chiave fisica distribuita del gestore, e utilizza una

Versione 1.1 – 13/10/2016

42/139

chiave che viene letta in chiaro dal primo blocco di memoria (ad esempio: OPL1). In uscita l'algoritmo ritorna la chiave
di scrittura a 32 bit, che mi permette quindi di scrivere sulla tessera.
Di seguito viene schematizzato il funzionamento:

Quando verranno scritti i dati l'area fissa dovrà essere scritta cifrata utilizzando l'algoritmo RSA con la chiave privata
della workstation, e sarà necessario calcolare e scrivere i vari CRC presenti nell'area fissa e nell'area variabile, calcolati
sui contenuti della memoria. L'algoritmo per il calcolo del CRC è lo stesso del paragrafo precedente (Lettura del
formato).

4.4.

SERVER OPENPASS

4.4.1. PERIODICITÀ, FORMATO E CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI GESTITE NELLA RETE
OPENPASS
Il Server OpenPass prevede l’invio dei dati di passaggio e vendita (ed i dati necessari al completamento dei primi due
flussi come ticket e customer) da parte delle stazioni consociate ANEF Ski Lombardia in formato XML attraverso
l’utilizzo di WebService. L’invio dei dati da parte dei client delle stazioni al server OpenPass può essere in real time
oppure in differita tramite processi di batch a seconda del fornitore dei sistemi di accesso collegati alle stazioni.
Il Server OpenPass prevede poi un invio giornaliero costituito da un unico file compresso (.ZIP) contenente i file in
formato CSV (comma separated values) ed il file XML per le meta-informazioni su una risorsa condivisa con la
Lombardia; i dati trasferiti riguardano le anagrafiche ed i passaggi.

4.4.2 COMUNICAZIONE TRA IL SERVER OPENPASS E I CLIENT DELLE STAZIONI
Lo standard OpenPass prevede una rete distribuita di centri di raccolta dati collegati via web service al server centrale.
Le informazioni di vendita e passaggio sono raccolte ai varchi e inviate ai centri di raccolta dati, che a loro volta le
trasmettono al server centrale.
Il protocollo di scambio tra server e centri di raccolta è REST, basato sul metalinguaggio XML. Il server riceve i dati e li
memorizza in un database SQL centralizzato, dove ogni dato di vendita o passaggio è correlato da un codice seriale
identificativo univoco e eventuali dati anagrafici del customer.
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Il server gestisce a frequenza prestabilita operazioni di configurazione e di caricamento dati, attraverso chiamate XML.

4.4.2.1 SERVIZI DEL FORMATO 3
La comunicazione tra il server OpenPass ed i client delle stazioni avviene su protocollo HTTP mediante l’architettura
software RESTful.
Per la comunicazione sono stati progettati e realizzati dei servizi organizzati in risorse web accessibili a seguito di
autenticazione.
L’architettura software utilizza il paradigma client-server: i servizi attivati, in architettura RESTFul, sono di seguito
riportati.
Il servizio è finalizzato a ricevere i dati relativi ai passaggi e alle vendite dei biglietti regionali dalle stazione consociate
ANEF SKI Lombardia.
I web services si possono dividere in queste macro-categorie:
•

Servizi di LOGIN

•

Servizi di GESTIONE del FORMATO

•

Servizi di INVIO DATI

•

Servizi di STRUTTURA dell’ARCHITETTURA

•

Servizi di SICUREZZA

ANEF SKI Lombardia ha distribuito ad ogni stazione delle credenziali di accesso (username e password) ai web services
per l’invio dei dati al server OpenPass. La company, per autenticarsi, deve chiamare i Servizi di LOGIN, in particolar
modo il Web Service (d’ora in poi WS) LOGIN che consente l’autenticazione di un utente; tale autenticazione rimarrà
attiva per tutta la durata della sessione di scambio dei dati.
Una volta autenticati, si devono chiamare i WS della categoria Servizi di GESTIONE del FORMATO: tali WS sono
•

REGISTERTOKEN
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•

REGISTERFORMAT

•

ENUMERATEFORMATS

•

GETFORMAT.

REGISTERTOKEN consente di registrare un token personalizzato. I tokens che cominciano con ‘Root.’ richiedono
l’accesso di un amministratore. Ogni token ha un tipo associato (es. numerico, data, ora etc.). Il token non dipende
dalla Stazione che ne fa richiesta.
REGISTERFORMAT consente di registrare un formato di registrazione da utilizzare per la produzione e l’interpretazione
di biglietti. Ritorna un codice identificativo univoco per il formato. La chiamata può essere effettuata tutte le volte che
si vuole, il sistema ritornerà sempre lo stesso codice. Il codice di formato è quindi uguale per tute le stazioni che ne
fanno richiesta. Lo stesso formato può essere condiviso tra più biglietti (es. Stagionale Adulti, Ridotto, FISI etc.).
ENUMERATEFORMATS restituisce l'elenco esaustivo dei codici identificativi dei formati noti al server.
GETFORMAT restituisce la definizione del formato di cui è stato specificato il codice identificativo in fase di chiamata.
Una volta che sono stati chiamati i Servizi di GESTIONE del FORMATO si possono utilizzare i Servizi di INVIO DATI, in
particolar modo quei servizi dedicati alla GESTIONE della VENDITA: fanno parte di questa categoria i WS
•

REGISTERTICKET

•

ENUMERATETICKETS

•

GETTICKET

•

REGISTERCUSTOMER

•

REGISTERSALES

Il WS REGISTERTICKET consente di registrare un set di valori di tokens costanti per una certa categoria di biglietti al fine
di poterla identificare con rapidità nelle elaborazioni dati. (Es. Stagionale adulti, Stagionale ridotto). Ritorna un codice
identificativo univoco per il biglietto che è identico al valore passato per il token “TicketID” obbligatorio. La chiamata
può essere effettuata tutte le volte che si vuole; a parità di valori il sistema ritornerà sempre lo stesso codice. La
chiamata consente una registrazione diversa per ogni Stazione, ma il codice numerico ritornato sarà a parità di set di
valori lo stesso su più stazioni. Due biglietti uguali non possono né devono avere codici identificativi differenti.
Il WS ENUMERATETICKETS ottiene l’elenco esaustivo dei codici identificativi dei biglietti noti al server per la stazione
specificata in fase di chiamata.
Il WS GETTICKET ottiene la definizione del biglietto di cui si è specificato il codice identificativo in fase di chiamata.
Il WS REGISTERCUSTOMER permette la registrazione di un cliente sul sistema , restituendo al chiamante un codice
numerico identificativo del customer.
Il WS REGISTERSALES registra un insieme di vendite di biglietti di consorzio in formato comune sul server per il gruppo,
la società e le postazioni specificate. Ogni chiamata può contenere una o più registrazioni di vendita. Ogni vendita è
associata ad un cliente, il cui codice identificativo va ottenuto con l'invocazione del servizio REGISTERCUSTOMER. Il
CustomerIdentifier è a 0 per i biglietti non nominativi. All’interno di ogni vendita, unitamente al ticket identifier (che
specifica i valori costanti), vengono specificati i valori rilevanti dei tokens ‘dinamici’, ovvero quelli assegnati al momento
dell’edizione di un biglietto.
All’interno dei Servizi di INVIO DATI ci sono anche i servizi dedicati alla GESTIONE dei PASSAGGI: il WS
REGISTERPASSAGES registra un insieme di passaggi agli impianti di biglietti di consorzio in formato comune sul server
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per il gruppo, la società e gli impianti specificati. Ogni chiamata può contenere una o più registrazioni di passaggio.
Ogni passaggio è opzionalmente associato ad un cliente, il cui codice identificativo va ottenuto con l'invocazione del
servizio REGISTERCUSTOMER. Ricordiamo che il CustomerIdentifier è a 0 per i biglietti non nominativi. All’interno di
ogni passaggio, unitamente al ticket identifier (che specifica i valori costanti), vengono specificati i valori rilevanti dei
tokens ‘dinamici’, ovvero quelli assegnati al momento dell’edizione di un biglietto e che si modificano durante l’utilizzo.
Tra i Servizi di INVIO DATI rientra anche il WS SETDAILYFIRSTPASSAGESCOUNT che invia al server, ai fini statistici, il
conteggio indistinto dei primi passaggi di tutti i biglietti di stazione e di consorzio e non obbligatoriamente il conteggio
distinto dei primi passaggi categorizzati.
Tra i Servizi di STRUTTURA dell’ARCHITETTURA ci sono i WS:
•

ENUMERATEGROUPS che consente di ottenere l’elenco esaustivo dei codici identificativi dei gruppi noti al
server

•

ENUMERATECOMPANIES che consente di ottenere l’elenco esaustivo delle stazioni note al server
appartenenti al gruppo specificato

•

ENUMERATEWORKSTATIONS che consente di ottenere l’elenco esaustivo delle postazioni di vendita note al
server appartenenti alla società specificata.

Infine ci sono i Servizi di SICUREZZA che sono:
•

REGISTERWORKSTATIONKEY che registra una chiave pubblica appartenente ad una postazione emittente

•

ENUMERATEKEYS che consente di ottenere l’elenco esaustivo delle chiavi pubbliche della postazione
emittente specificata

•

GETKEY che consente di ottenere la chiave pubblica specificata..

Per informazioni più dettagliate consultare la sezione: “APPENDICE A - Servizi del Formato 3”.

4.4.2.2 SERVIZI DEL FORMATO 3 – ESTENSIONE DEI SERVIZI PER LA VENDITA ONLINE
Nell’attuale sistema OpenPass è prevista un’evoluzione dei Servizi WEB esistenti per gestire ricarica e vendita online dei
titoli di viaggio e consentire lo scambio dati tra le varie stazioni.
Viene introdotto il concetto di WebCompany: azienda accreditata OpenPass che può fornire servizio di vendita per le
stazioni (company).
Viene introdotto il concetto di WebShop: portale specifico di vendita titoli OpenPass per una determinata Company.
Una WebCompany può avere uno o più WebShop. Ogni WebShop è legato univocamente alla propria company
(stazione). Nel caso di WebShop di comprensorio, una stazione (company) dovrà farsi carico di gestire il WebShop a cui
è collegato il comprensorio.
Le stazioni (Company) devono comunicare al Server OpenPass quali sono i WebShop a loro associati. Solo dopo questa
richiesta il server OpenPass assegna un identificativo unico al WebShop della WebCompany accreditata.
Per far questo sarà necessario:
 Modificare i servizi Web esistenti del server OpenPass:
Servizio

Specifiche variazioni

RegisterTicket

verrà inserito un TAG aggiuntivo <info></info> con contenuto serializzato
(base64), utilizzabile dal produttore a piacere (Company di vendita). Questo
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Servizio

Specifiche variazioni

GetTicket

campo conterrà informazioni utili al produttore dei sistemi di accesso e al fornitore
del negozio internet (WebShop)
verrà restituito un TAG aggiuntivo <info></info> contenente informazioni utili al
produttore dei sistemi di accesso e al fornitore del negozio internet (WebShop)
Verranno registrate nuove informazioni relative ai customer

RegisterCustomer

 Implementare nuovi servizi Web del server OpenPass:
Servizio

Specifiche implementazioni

RegisterWebSales

Servizio per inviare le transizioni di vendita effettuate dal un WebShop. Ogni
transazione di vendita verrà identificata univocamente dal proprio seriale di
vendita RegisterWebSaleID fornito dal server OpenPass. Più transazioni di vendita
possono essere raggruppate da un unico OrderNumber fornito dal Webshop in
fase di invio transazioni. Tra le varie informazioni inviate ci saranno:
– OperationType: (0-ritiro, 1 ricarica, 2 registrare rata di denaro, 3 storno),
– Payperuse: (0 = no peyperuse, 1 = si payperuse)
– Insurance: Abbinata un’assicurazione (0 = no, 1 = si)
– CardPaid: inclusa la card nella transazione di vendita (0 = no, 1 = si)
Servizio per aggiornare le vendite Web con il quantitativo economico derivato dal
calcolo dell'uso
Servizio con cui i fornitori dei sistemi di accesso potranno inviare al Server
OpenPass i token Root.Workstation e Root.SerialNumberEx2 e la data di creazione
della tessera con cui è stato generato il biglietto per ogni specifica transazione di
vendita identificata con RegisterWebSaleID
Servizio con cui i fornitori dei sistemi di accesso potranno scaricare dal server
OpenPass tutte le vendite Web effettuate per ogni dominio. Il servizio viene
interrogato passando l’identificativo della stazione) e l'ultimo RegisterWebSaleID
in possesso dalla stazione.
Il servizio restituisce le informazioni di tutte le transazioni di vendita successive al
RegisterWebSaleID passato, relativi a tutti i domini a cui è associata la Company
richiesta.
In tali informazioni sono presenti gli OpenPassUID che identificano le tessere da
ricaricare e i RegisterWebSaleID che permettono di legare le vendite WEB alle
tessere ricaricate dai tornelli.
Servizio per recuperare tutti i passaggi effettuati da una tessera ricaricata a seguito
di una vendita online identificata con RegisterWebSaleID e calcolare l'ammontare
della vendita
Servizio per inviare al server OpenPass lo stato di chiusura di una stazione
indicante che tutti i passaggi sono stati inviati al server. Tale informazione sarà
utile al fornitore di WebShop in quanto potrà da quel momento calcolare gli usi
delle tessere ricaricate e conseguentemente l'ammontare della vendita
Servizio che dato in ingresso il RegisterWebSaleID restituisce in quale company,
data e ora è stato scaricato
Servizio che restituisce tutti i dati relativi ad uno specifico CustomerIdentifier
Servizio che restituisce l’ultima data di aggiornamento dei customers collegati ad
un determinato dominio
Servizio che restituisce i dati di tutti i customers aggiornati da una certa data in poi
Servizio che consente di creare nuovi domini

UpdateWebSalesAmmount
GenerateTicket

GetWebSales

GetPassages

SetDailyClosing

GetStatusSales
GetCustomer
Getcustomersstatus
Getcustomersdomain
CreateDomain
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Servizio

Specifiche implementazioni

RegisterDomain
GetDomainList

Servizio che permette di associare le company ai domini
Servizio che restituisce tutti i domini associati ad un company

4.4.2.3 ARCHITETTURA HARDWARE DEL SISTEMA SERVER
L’infrastruttura tecnologia a supporto del sistema OpenPass si compone delle componenti riportate nella tabella
sottostante.
Tipo

Nome

Posizione

Virtualizzazione

Virtual Machine

VM-OpenPass-Master

Roubaix

VmWare ESXi 5.5.0.

Virtual Machine

VM-OpenPass-Slave

Strasburgo

VmWare ESXi 5.5.0.

ACCESSO SSH
Sia per VM-OpenPass-Master che per VM-OpenPass-Slave viene installato il server openssh; l’istruzione che permette
l’installazione del server openssh è la seguente:
apt-get install openssh-server
L’accesso tramite protocollo SSH viene personalizzato in questo modo:


modifica della porta standard;



disabilitazione accesso da parte dell’utente root;



gestione di una lista restrittiva di utenti abilitati all’accesso.

Le modifiche sono riportate nel file di configurazione /etc/ssh/sshd_config.
Eseguita la modifica al file di configurazione il server viene riavviato dal seguente comando:
service ssh restart
CONFIGURAZIONE FIREWALL
Sia per VM-OpenPass-Master che per VM-OpenPass-Slave viene gestita la configurazione del firewall software
mediante il sistema iptables.
La configurazione del firewall prevede regole riportate nella seguente tabella.
Servizio

Porta

Sorgente

Gestione del server webmin

Non standard

Solo IP del gestore del server

Server database

Standard

Solo da VM-OpenPass-Master per VM-OpenPass-Slave e
viceversa solo da VM-OpenPass-Slave per VM-OpenPassMaster

Ping

Standard

Solo IP del gestore del server

HTTP

Standard

Ovunque

HTTPS

Standard

Ovunque
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Servizio
SSH

Porta
Non standard

Sorgente
Solo IP del gestore del server

SERVER WEB
Sia per VM-OpenPass-Master che per VM-OpenPass-Slave viene installato il server WEB Apache 2 e l’application
server PHP 5.
Per l’installazione del software viene utilizzato il seguente comando:
apt-get install apache2 pp5 php5-mysql
Il comando, oltre ad installare il server WEB e l’application server, si occupa dell’installazione del PDO di interfaccia con
il database server.
GESTIONE DEL SERVER - WEBMIN
Sia per VM-OpenPass-Master che per VM-OpenPass-Slave viene installato il software di gestione Webmin.
Per l’installazione del software vengono utilizzati i seguenti comandi:
deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib
cd /root
wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
apt-key add jcameron-key.asc
rm jcameron-key.asc
apt-get update
apt-get install webmin
A seguito dell’installazione, dal pannello di controllo di Webmin, viene modificata la porta standard di accesso
dell’applicativo.
SERVER DATABASE
Sia per VM-OpenPass-Master che per VM-OpenPass-Slave viene installato il server database MariaDB.
Per l’installazione del software viene utilizzato il seguente comando:
apt-get install mariadb-server mariadb-client
A fini prestazionali viene personalizzato il file di configurazione /etc/mysql/my.cnf.
A seguito della personalizzazione viene riavviato il server database tramite il comando
service mysql restart
VM-OpenPass-Slave si comporta da slave database nei confronti di VM-OpenPass-Master: ogni tupla inserita,
modificata o eliminata all’interno del server database VM-OpenPass-Master viene replicata nel server database VMOpenPass-Slave.
Al fine della replicazione viene creato un utente slave_user sul server database di VM-OpenPass-Master tramite il
comando:
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GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'slave_user'@'%' IDENTIFIED BY '**********';
FLUSH PRIVILEGES;
Sempre sul server database VM-OpenPass-Master viene letto il valore di MASTER_LOG_FILE e MASTER_LOG_POS con il
seguente comando:
SHOW MASTER STATUS;
Infine sul server database VM-OpenPass-Slave viene fatta partire la replicazione con il seguente comando (sostituendo
i valori MASTER_LOG_FILE_VALUE e MASTER_LOG_POS_VALUE con quelli ricavati dalla lettura del VM-OpenPassMaster):
CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='xxx.xxx.xxx.xxx', MASTER_USER='slave_user',
MASTER_PASSWORD='**********', MASTER_LOG_FILE='MASTER_LOG_FILE_VALUE',
MASTER_LOG_POS=MASTER_LOG_POS_VALUE;
SORGENTI DEL PROGETTO
Le caratteristiche del codice sorgente del progetto sono riportate nella seguente tabella.
Linguaggio

PHP 5

Framework

Zend Framework

Posizione

/var/www/openpass/

SERVIZI DI MONITORING
Viene realizzato e schedulato uno script che permette di controllare periodicamente lo stato della replicazione di VMOpenPass-Slave. Lo stato di replicazione viene derivato dall’analisi del comando:
SHOW MASTER STATUS;
L’analisi viene effettuata ogni 5 minuti.
Sia per VM-OpenPass-Master che per VM-OpenPass-Slave viene realizzato e schedulato uno script che permette di
controllare lo spazio su disco residuo. Il controllo dello spazio residuo viene effettuato ogni ora; vengono inviati alert
all’amministratore di sistema nel caso in cui lo spazio utilizzato superi il 90% dello spazio totale del disco.
BACKUP
Sono implementati i servizi di backup della componente database riportati nella seguente tabella.
Tipo

Periodicità

Backup completo

1 volta al giorno

Backup incrementale

1 volta all’ora

4.4.3 COMUNICAZIONE TRA IL SERVER OPENPASS E IL NODO ESTERNO
Il server OPENPASS giornalmente mette a disposizione della Lombardia una parte dei dati presenti nel Server OpenPass
attraverso un file system remoto (cartella condivisa via internet).
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Le informazioni trasferite riguardano i passaggi e le anagrafiche, nel dettaglio:
•

Checkpoint (batteria di tornelli )

•

Companies (stazioni sciistiche)

•

Customer_age (fasce di età utilizzatori)

•

Customer type (residenza utilizzatori)

•

Dati_anagrafici (informazioni utilizzatori)

•

Domain (Consorzi di località sciistiche)

•

Domain_companies (relazioni consorzi – stazioni)

•

Gestori

•

Group (gruppi)

•

Impianti

•

Localita_sciistiche

•

Ticket (biglietti)

•

Ticket_type (tipo di biglietti)

•

Tipi_impianti (tipo di impianti)

Ogni flusso dati è composto da un unico file compresso (.ZIP) contenente i file in formato CSV (comma separated
values) ed il file XML per le meta-informazioni.

4.4.3.1 ARCHITETTURA SOFTWARE DEI SERVIZI WEB SISTEMA OPENPASS
Il server OPENPASS deposita nella cartella condivisa i flussi che contengono le informazioni da trasferire (anagrafiche e
passaggi).
Per ogni file, il nome sarà auto esplicativo e,per ogni flusso, sarà così composto:
“aaaammgg_tipoflusso.zip”
dove:
•

“aaaa” indica l’anno di estrazione a cui si riferisce il flusso

•

“mm” indica il mese di estrazione a cui si riferisce il flusso, in cifre, nella forma 01, 02, 03… 12

•

“gg” indica il giorno di estrazione a cui si riferisce il flusso, in cifre, nella forma 01, 02, 03…31

•

“Tipoflusso” può assumere i valori di: “anagrafiche” o “passaggi”

•

“.zip” fisso indica l’estensione del file compresso

Il file compresso al suo interno potrà contenere un numero variabile di file a seconda della tipologia di flusso.
In tutti i flussi dovrà essere presente un file di metadati (infoflusso.xml) che indichi:
•

Nome del file del flusso complessivo (equivalente al nome del file complessivo, compresa estensione)

•

Data a cui si riferisce il flusso complessivo (informazione contenuta nel nome file)
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•

Tipologia di flusso (passaggi o anagrafiche) (informazione contenuta nel nome file)

•

Data e ora in cui il flusso è stato estratto dal Server OPENPASS;

•

Operatore che ha estratto i dati dall’archivio;

•

Numero di files contenuti nel flusso (compreso il presente file di metadati);

•

Indicazione del nome di ogni file contenuto nel flusso;

•

Per ogni file, numero di records contenuti nel files.

Il server OPENPASS trasmetterà le informazioni concordate con la Lombardia secondo la seguente frequenza:
Flusso N°

Descrizione

Frequenza

Orario

1

Anagrafiche

Giornaliera

01:01

2

Passaggi

Giornaliera

02:01

Le anagrafiche che verranno trasferite dal server OPENPASS verso la Lombardia sono:
•

Checkpoint (batteria di tornelli )

Nome file

Campi

Collegamento ad altri file (chiave
esterna)

checkpoint.csv

id_checkpoint_openpass, nome_localita, id_localita,
id_impianto, nome_impianto, id_checkpoint,
nome_checkpoint, id_gestore, nome_gestore

Località (id_localita), Impianti
(id_impianto), Gestori (id_gestore)

•

Companies (stazioni sciistiche)

Nome file

Campi

companies.csv

id_company, id_supplier, name

•

Customer_age (fasce di età utilizzatori)

Nome file

Campi

customer_age.csv

id, name, description

•

Collegamento ad altri file (chiave
esterna)

Collegamento ad altri file (chiave
esterna)

Customer type (residenza utilizzatori)

Nome file

Campi
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customer_type.csv

•

id, name

Dati_anagrafici (informazioni utilizzatori)

Nome file

Campi

dati_anagrafici.csv

id_persona, anno_nascita, sesso,
residenza, stato_residenza,
CustomerIdentifier

•

Collegamento ad altri file (chiave
esterna)

Domain (Consorzi di località sciistiche)

Nome file

Campi

Collegamento ad altri file (chiave
esterna)

domain.csv

id_domain, id_group, name

Group (id_group)

•

Domain_companies (relazioni consorzi – stazioni)

Nome file

Campi

domain_companies.csv id_domain, id_company

•

Collegamento ad altri file (chiave
esterna)
Companies (id_company), Domain
(id_domain)

Gestori (gestorii)

Nome file

Campi

Collegamento ad altri file (chiave
esterna)

gestori.csv

id_gestore, nome, ragione_sociale, id_localita

Localita (id_localita)

Nome file

Campi

Collegamento ad altri file (chiave
esterna)

group.csv

id_group, name

•

•

Group (gruppi)

Impianti

Nome file

Campi
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impianti.csv

•

id_impianto_openpass, nome_localita, id_impianto,
nome_impianto, tipo_impianto

Localita_sciistiche

Nome file

Campi

localita_sciistiche.csv

id_localita, sigla_localita, descrizione

•

Collegamento ad altri file (chiave
esterna)

Ticket (biglietti)

Nome file

Campi

Collegamento ad altri file (chiave
esterna)

ticket.csv

id_ticket, description, CustomerAge,
CustomerType, TicketType,
id_company

Customer_age (CustomerAge),
Customer_type (CustomerType),
Ticket_Type (TicketType), Companies
(id_company)

Nome file

Campi

Collegamento ad altri file (chiave
esterna)

ticket.csv

Id, description

•

•

Ticket_type (tipo di biglietti)

Tipi_impianti (tipo di impianti)

Nome file

Campi

tipi_impianti.csv

id_tipo_impianto, sigla_impianto,
descrizione

Collegamento ad altri file (chiave
esterna)

Ogni notte verranno inviati tutte le anagrafiche registrate sul server OPENPASS.
I passaggi che verranno trasferiti dal server OPENPASS verso la Lombardia sono:
•

Passaggi (dati dei passaggi sui checkpoint)

Nome file

Campi

Collegamento ad altri file (chiave
esterna)

passages.csv

id_passaggio, id_group, id_company, id_ticket,
CustomerIdentifier, log_time, check_poi

Gruppi (id_group), Companies
(id_company), Ticket (id_ticket),
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nt_name, SerialNumber, time_modifica

Dati_anagrafici (CustomerIdentifier),
checkpoint (check_poi
nt_name)

Ogni notte verranno inviati tutti i passaggi registrati sul server OPENPASS il giorno precedente; verranno quindi inviati
solo i delta.
Vengono inviati i passaggi solo se esiste il checkpoint relativo.
Vengono inviati i passaggi solo se esiste l’impianto collegato al chekpoint relativo.

4.4.3.2.

ARCHITETTURA HARDWARE DEL SISTEMA SERVER

L’architettura hardware è la medesima descritta nel paragrafo “4.4.2.3 Architettura hardware del sistema server”.

4.5

DATI FISCALI DEL TITOLO DI VIAGGIO

La maschera del titolo di viaggio è attualmente formata dai seguenti dati, che sono stampati sul titolo di viaggio stesso:




Dati fiscali
●

Dicitura: “Trasporto a fune”

●

Nome della società emittente

●

Codice fiscale o partita I.V.A. della società emittente

●

Prezzo in euro

●

Data di emissione del biglietto

●

Progressivo fiscale

Dati gestionali
●

Descrizione del titolo di viaggio

●

Codice tracciatura OpenPass costituito da:
✗

gruppo (Root.Group)

✗

cassa (Root.Workstation)

✗

progressivo di emissione (Root.SerialNumberEx2)

●

UID OPENPASS: codice identificativo del supporto UID per la ricarica online. Si precisa che il codice
OpenPass UID deve essere stampato su tutti i biglietti in formato OpenPass anche per le stazioni che non
sono abilitate al servizio di ricarica online

●

quando necessario nome e/o foto del proprietario del titolo di viaggio

APPUNTO: quando verrà introdotta la ricarica online, i dati relativi alla ricarica non saranno più scritti sulla tessera.
L’utente dovrà sempre affiancare al titolo di viaggio una ricevuta che attesta la validità della ricarica.
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4.6

IDENTIFICATIVI OPENPASS

4.6.1 OPENPASS UID
L'UID è il codice seriale identificativo del supporto RFID.
ANEF SKI Lombardia ha identificato un formato univoco distinguibile dai formati utilizzati dagli attuali sistemi di
accesso, in modo che sia immediatamente riconoscibile come ID del sistema OpenPass. Il formato è il seguente:
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx-yyy
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx = Chip ID in decimale, in 5 gruppi di 4 numeri separati da spazio (ASCII 0x20)
yyy = CRC-OpenPass : come qui sotto definito.
Definizione della modalità per il calcolo del CRC-OpenPass:
•

CRC order = 16

•

CRC polynom = 0x8408

•

Initial value = 0xFFFF

•

Final XOR value = 0x0

•

CRC Addendum = 0x38B2

Effettuato il calcolo del CRC viene sommato un termine addizionale costante (CRC Addendum), ricavato il modulo base
1000 e il valore a tre cifre rappresentato in decimale (che rappresenta appunto CRC-OpenPass) viene accodato all'UID,
preceduto dal carattere - (ASCII 0x2D).
Il risultato di tali operazioni è il CRC-OpenPass.
Questo è il codice della funzione per il calcolo del CRC sviluppata in java:
//funzione per il calcolo del CRC
int calculate_crc(byte[] data) {
int crc_preset = 0xFFFF; //valore iniziale
int crc_poly = 0x8408; //polinomio
int final_xor_value = 0x0; //xor finale
int current_crc_value = crc_preset;
for (int i = 0; i < data.length; i++ )
{
current_crc_value ^= data[i] & 0xFF;
for (int j = 0; j < 8; j++)
{
if ((current_crc_value & 1) != 0){
current_crc_value = (current_crc_value >>> 1) ^ crc_poly;
}
else{
current_crc_value = current_crc_value >>> 1;
}
}
}
//xor finale
current_crc_value = (current_crc_value ^ final_xor_value);
int crc_addendum = 0x38B2; //addendum openpass
current_crc_value += crc_addendum;
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//modulo
current_crc_value = current_crc_value % 1000; //modulo openpass
return current_crc_value & 0xFFFF;
}

4.6.2 OPENPASS NUMBER
L'OpenPass Number è un codice identificativo del biglietto ed è costituito dai seguenti campi:
•

Root.Group: gruppo;

•

Root.Workstation: cassa che emette il biglietto;

•

Root.SerialNumberEx2: progressivo di emissione.

L'OpenPass Number permette di identificare in modo univoco il biglietto, e quindi i relativi passaggi durante la
stagione.

4.7 VENDITA E RICARICA ONLINE DEI TITOLI DI VIAGGIO
L’attuale sistema OpenPass è stato predisposto per gestire ricarica e vendita online dei titoli di viaggio, per far questo è
necessario:
➢

➢

Modificare i servizi Web esistenti del server OpenPass:
✗

RegisterTicket

✗

GetTicket

✗

RegisterCustomer

Implementare nuovi servizi Web del server OpenPass:
✗

RegisterWebSales

✗

UpdateWebSalesAmmount

✗

GenerateTicket

✗

GetWebSales

✗

GetPassages

✗

SetDailyClosing

✗

GetStatusSales

✗

GetCustomer

✗

Getcustomerstatus

✗

Getcustomerdomain

✗

CreateDomain

✗

RegisterDomain

✗

GetDomainList

È stato introdotto il concetto di WebCompany: azienda accreditata OpenPass che può fornirà servizio di vendita per le
stazioni (company).
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È stato introdotto il concetto di WebShop: portale specifico di vendita titoli OpenPass per una determinata Company.
Una WebCompany può avere uno o più WebShop. Ogni WebShop è legato univocamente alla propria company
(stazione). Nel caso di WebShop di comprensorio, una stazione (company) dovrà farsi carico di gestire il WebShop a cui
è collegato il comprensorio.
I WebShop inviano al server le transazioni di vendita, che possono avere tre tipi di stato:
•

pay per use; (stazione) – Prezzo standard.

•

Ricarica;

•

ritiro presso biglietteria di nuova tessera.

Ogni transazione di vendita verrà identificata univocamente attraverso l’identificativo incrementale della tabella delle
transazioni chiamato RegisterWebSaleID generato dal server OpenPass.
Più transazioni di vendita possono essere raggruppate da un univo OrderNumber fornito dal WebShop in fase di invio
di transazioni.
Ogni transazione di vendita inviata al Server OpenPass da parte del WebShop sarà composta da:
•

Identificativo di transazione RegisterWebSaleID (seriale assegnato dal server OpenPass e chiave univoca della
transazione di vendita);

•

Identificativo di ordine OrderNumber (identificativo gestito dal WebShop);

•

DomainID (Identificativo del Dominio a cui è destinata la transazione di vendita);

•

WebShopID (Identificativo del WebShop che ha generato la vendita);

•

OpenPassUID (OpenPass UID della tessera da ricarica, valorizzato a NULL in caso di ritiro presso la
biglietteria);

•

TicketID (identificativo della tipologia di biglietto venduto, recuperata dal server OpenPass attraverso il
servizio GetTicket);

•

DataInizioValidità (data e orario di inizio validità del biglietto venduto);

•

CustomerIdentifier (identificativo del soggetto a cui è stato venduto il biglietto, recuperato dal server
OpenPass attraveso il servizio GetCustomer);

•

Info (informazione aggiuntiva codificata in base64 gestita tra WebShop e Company);

•

TipoTransazione (0=ritiro, 1=ricarica, 2=registrare rata di denaro, 3=storno),

•

payperuse (0=no pay per use; 1=si pay per use)

•

Insurance Assicurazione (0=no; 1=si)

•

amount (valori in € della transazione di vendita)

•

RecordOpenPass (settore del biglietto firmato alla fonde dal server OpenPass che avrà la sua chiave)

•

Root.Group (Gruppo di appartenenza del server OpenPass)

•

Root.Workstation (Identificativo dell’emettitrice legata al server OpenPass)

•

Root.SerialNumberEx2 (numero seriale del biglietto generato dall’emettitrice legata al server OpenPass)
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Ogni transazione di vendita viene scaricata dalla stazione (dominio) a cui è destinata e una volta effettuata la
ricarica/consegna della tessera.
I gestori dei sistemi di accesso hanno la possibilità di:
•

caricare il settore firmato dal server OpenPass;

•

generare il settore con i dati della transazione di vendita con una propria Workstation.

In entrambi i casi, la stazione deve comunicare l’avvenuta generazione del biglietto sul supporto inviando i dati al
server OpenPass attraverso il servizio sotto illustrato GenerateTicket. Il server OpenPass deve conoscere gli
identificativi per rintracciare i passaggi del biglietto nel sistema OpenPass. Gli identificati sono costituiti dalla copia di
valori:
•

Root.Workstation (numero identificativo della emittente Workstation nel sistema OpenPass);

•

Root.SerialNumberEx2 (numero seriale interno alla emittente Workstation),

generati dalla workstation del server oppure dalla workstation della stazione.

4.7.1 VENDITA E RICARICA ONLINE DELLE TESSERE IN FORMATO OPENPASS
Per permettere la gestione particolareggiata dei Ticket verrà inserito un TAG aggiuntivo <info></info> nel servizio
RegisterTicket, con contenuto serializzato (base64), utilizzabile dal produttore a piacere (Company di vendita). Questo
campo conterrà informazioni utili al produttore dei sistemi di accesso e al fornitore del negozio internet (WebShop).
Verrà creato un nuovo servizio RegisterWebSales per inviare le transazioni di vendita effettuate dal un WebShop. Ogni
transazione di vendita verrà identificata univocamente dal proprio seriale di vendita RegisterWebSaleID fornito dal
server OpenPass.
Verrà creato un nuovo servizio UpdateWebSales per aggiornare le vendite Web con il quantitativo economico derivato
dal calcolo dell'uso.
Verrà creato un nuovo servizio GetWebSales con cui i fornitori dei sistemi di accesso potranno scaricare dal server
OpenPass tutte le vendite Web effettuate per ogni dominio.
Verrà creato un nuovo servizio GenerateTicket con cui i fornitori dei sistemi di accesso potranno inviare al Server
OpenPass la Root.Workstation e Root.SerialNumberEx2 con cui è stato generato il biglietto per ogni specifica
transazione di vendita identificata con RegisterWebSaleID.
Verrà creato un nuovo servizio GetPassages per recuperare tutti i passaggi effettuati da una tessera ricaricata a seguito
di una vendita online identificata con RegisterWebSaleID.
Verrà creato un nuovo servizio SetDailyClosing per inviare al server OpenPass lo stato di chiusura di una stazione
indicante che tutti i passaggi sono stati inviati al server. Tale informazione sarà utile al fornitore di WebShop in quanto
potrà da quel momento calcolare gli usi delle tessere ricaricate.
Gli step per giungere alla ricarica dei titoli di viaggio attraverso internet prevedono i seguenti passi:

4.7.1.1 (STEP 1) - CODIFICA TICKET
Le stazioni (Company) inviano al Server OpenPass i biglietti (ticket) vendibili attraverso il servizio già attivo
(RegisterTicket) che verrà esteso con il tag aggiuntivo <info>.
Per informazioni più dettagliate consultare la sezione: “APPENDICE A - Servizi del Formato 3 – Estensione dei servizi per
la vendita online”.
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4.7.1.2 (STEP 2) – LETTURA TICKET
Le WebCompany fornitori di Webshop leggono i biglietti (ticket) dal Server OpenPass con il servizio esistente GetTicket
che verrà ampliato con l'informazione del tag aggiuntivo <info> .
Per informazioni più dettagliate consultare la sezione: “APPENDICE A - Servizi del Formato 3 – Estensione dei servizi per
la vendita online”.

4.7.1.3 (STEP 3) – CODIFICA CUSTOMER
•

Codice numerico univoco di identificazione del customer [*]

•

Dominio di ultima vendita (ricavato dal server) [*]

•

openpassuid

•

nome del customer [*]

•

cognome del custorm [*]

•

titolo del customer

•

data di nascita del customer [*]

•

sesso del customer

•

codice fiscale del customer

•

lavoro del customer

•

email del customer

•

Sociale del customer

•

Cellulare del customer

•

Telefono fisso del customer

•

indirizzo del customer

•

C.A.P. del customer

•

Città del customer

•

Provincia del customer

•

Nazione del customer

•

Note

•

Consenso per la divulgazione dei dati personali verso terzi

•

Fotografia (limitare dimensioni 100k e rapporto immagine definito (360x480) 50k

•

Data ripresa foto
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•

Data e ora di fine validità dei dati relativi al customer

•

LogTime: data o ora di inserimento all’interno del database OpenPass

Il server OpenPass registrerà la data e l’ora corrente al momento della registrazione dei dati del customer all’interno
del database (LogTime).
Prima di inviare i dati del customer il WebShop potrà verificare la base dati sul serve rOpenPass per ereditare i dati
aggiornati del customer attraverso i servizi GetCustomersStatus, GetCustomersDomain, GetCustomer
•

GetCustomersStatus: è il servizio Web che restituisce l’ultima data di aggiornamento dei customers collegati
ad un determinato dominio.

•

GetCustomersDomain: è il servizio Web che restituisce i dati di tutti i customers aggiornati da una certa data
in poi e che hanno acquistato almeno una volta un ticket in un determinato domain

•

GetCustomer: è il servizio Web che restituisce tutti i dati del customer relativi ad uno specifico
CustomerIdentifier.

Per informazioni più dettagliate consultare la sezione: “APPENDICE A - Servizi del Formato 3 – Estensione dei servizi per
la vendita online”.

4.7.1.4 (STEP 4) – CODIFICA WEBSALES
I fornitori di WebShop inviano gli acquisti effettuali dai clienti. Verrà creato un nuovo servizio RegisterWebSales che
prevederà l’invio di:
•

OrderNumber: numero d’ordine della transazione di vendita;

•

Domain: dominio interessato alla transazione di vendita;

•

Openpassuid: numero univoco della tessera RFID come definito dal formato OpenPass

•

TicketIdentifier: identificativo univoco del tipo di biglietto interessato dalla transizione di vendita;

•

StartDate: data di inizio validità della transazione di vendita oltre la quale è possibile creare il biglietto

•

CustomerIdentifier: identificativo univoco del cliente sul server OpenPass

•

Info: informazione aggiuntiva codificata in base64 gestita tra WebShop e Company

•

OperationType: (0=ritiro, 1=ricarica, 2=registrare rata di denaro, 3=storno)

•

Payperuse: (0=no payperuse, 1=si payperuse)

•

Insurance: abbinata una assicurazione (0=no, 1=si)

•

CardPaid: inclusa la card nella transizione di vendita (0=no, 1=si)

•

Ammount: valore della transazione di vendita

Il servizio risponderà con il valore di RegisterWebSaleID (seriale di vendita) per ciascuna vendita..
Per informazioni più dettagliate consultare la sezione: “APPENDICE A - Servizi del Formato 3 – Estensione dei servizi per
la vendita online”.
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4.7.1.5 (STEP 5) – LETTURA WEBSALES (PER DOMINIO)
Le stazioni, attraverso i fornitori dei sistemi di accesso, leggono dal Server OpenPass le WebSales inviate dai fornitori di
WebShop attraverso il nuovo servizio GetWebSales.
Il servizio viene interrogato passando l’identificativo della Company (identificativo della stazione) e l'ultimo
RegisterWebSaleID in possesso dalla stazione.
Il servizio restituisce le informazioni di tutte le transazioni di vendita successive al RegisterWebSaleID passato, relativi a
tutti i domini a cui è associata la Company richiesta.
In tali informazioni sono presenti gli OpenPassUID che identificano le tessere da ricaricare e i RegisterWebSaleID che
permettono di legare le vendite WEB alle tessere ricaricate dai tornelli.
Verrà passato anche il setore OpenPass generato dalla workstation del server OpenPass con la propria chiave:
•

RecordOpenPass: contenuto in Base64 del settore del biglietto firmato alla fonte del server OpenPass che
avrà la sua chiave

•

Root.Group: gruppo di appartenenza del server OpenPass

•

Root.Workstation: identificativo dell’emettitrice legata al server OpenPass

•

Root.SerialNumberEx2: numero seriale del biglietto generato dall’emettitrice legata al server OpenPass.

Per informazioni più dettagliate consultare la sezione: “APPENDICE A - Servizi del Formato 3 – Estensione dei servizi per
la vendita online”.

4.7.1.6 (STEP 6) – GENERAZIONE DELLA TESSERA RELATIVA ALLA VENDITA
Ricevute la transazioni di vendita relative a tutti i domini della specifica company, i fornitori dei sistemi di accesso, sono
in grado di generare i biglietti:
•

emettere dalle emettitrici i nuovi biglietti

•

ricaricare alle antenne le tessere in formato OpenPass.

Successivamente a tali azioni, i fornitori dei sistemi di accesso, dovranno utilizzare il nuovo servizio GenerateTicket per
inviare al Server OpenPass i token Root.Workstation, Root.SerialNumberEx2 e la data di creazione della tessera con cui
è stato generato il biglietto per ogni specifica transazione di vendita identificata con RegisterWebSaleID.
I dati inviati dai fornitori dei sistemi di accesso, successivamente alla generazione della tessera contnenete la
transazione di vendita sono:
•

Group

•

Company

•

Workstation

•

Creationtime

•

Ticketidentifier

•

OpenPassUID

•

RegisterWebSaleID

•

SerialNumberEx2.
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Per informazioni più dettagliate consultare la sezione: “APPENDICE A - Servizi del Formato 3 – Estensione dei servizi per
la vendita online”.

4.7.1.7 (STEP 7) - LETTURA GENERAZIONE TESSERA
I fornitori dei WebShop hanno a disposizione il servizio Web getStatusSales che dato in ingresso il RegisterWebSaleID
restituisce in quale company, data e ora è stato scaricato. In caso la transazione di vendita non fosse ancora stata
recuperata da nessun company, il servizio restituisce NULL.
Per informazioni più dettagliate consultare la sezione: “APPENDICE A - Servizi del Formato 3 – Estensione dei servizi per
la vendita online”.

4.7.1.8 (STEP 8) - INVIO DEI PASSAGGI
Le stazioni inviano i passaggi effettuati dalle tessere ricaricate utilizzando il servizio già attivo Registerpassages.
Per informazioni più dettagliate consultare la sezione: “APPENDICE A - Servizi del Formato 3 – Estensione dei servizi per
la vendita online”.

4.7.1.9 (STEP 9) – CHIUSURA GIORNATA
Al termine dell'invio di tutti i passaggi della giornata, la stazione (company) deve inviare la chiusura, in modo da
consentire al WebShop di scaricare i passaggi di ogni RegisterSaleID e calcolare l'ammontare della vendita. Tale azione
avviene invocando un nuovo servizio SetDailyClosing inviando l’identificativo della company e la data e ora di chiusura.
Per informazioni più dettagliate consultare la sezione: “APPENDICE A - Servizi del Formato 3 – Estensione dei servizi per
la vendita online”.

4.7.1.10 (STEP 10) – LETTURA PASSAGGI
A chiusura di giornata effettuata i fornitori di WebShop interrogano il server OpenPass per leggere tutti i passaggi
effettuati da ciascuna RegisterSaleID e calcolare l'ammontare della vendita. Tale azione avviene invocando un nuovo
servizio GetPassages inviando RegisterSaleID e giorno (data giorno).
Per informazioni più dettagliate consultare la sezione: “APPENDICE A - Servizi del Formato 3 – Estensione dei servizi per
la vendita online”.

4.7.1.11 (STEP 11) – REGISTRAZIONE AMMONTARE VALORI RICARICA
A chiusura di giornata effettuata i fornitori di WebShop invieranno al server OpenPass i valori degli ammontare di
vendita delle tessere in payperuse. Tale azione avviene invocando un nuovo servizio UpdateWebSalesAmmount
inviando per ciascun RegisterSaleID:
•

Ammount: valore della transazione di vendita

•

Description: testo che indica se è stato addebitato un giornaliero, pomeridiano, mattutino, ecc…

•

ReferenceDate: indica a che data è riferita la vendita (giorno in cui sono stati effettuati i passaggi)

•

Domain: indica su quale dominiio è stato calcolato l’ammontare.

Per informazioni più dettagliate consultare la sezione: “APPENDICE A - Servizi del Formato 3 – Estensione dei servizi per
la vendita online”.
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4.7.2 SERVIZI WEB RELATIVI AI DOMINI
Si rende necessario creare nuovi servizi per gestire i domini, ed in particolare:
•

Create Domain: servizio Web che consente di creare nuovi domini

•

Register Domain: servizio Web che permette di associare le company ai domini

•

GetDomainList: servizio Web che restituisce tutti i domani associati ad una company.

Per informazioni più dettagliate consultare la sezione: “APPENDICE A - Servizi del Formato 3 – Estensione dei servizi per
la vendita online”.

4.7.2.1 CREATE DOMAIN
Servizio che consente di creare nuovi domini.
Per informazioni più dettagliate consultare la sezione: “APPENDICE A - Servizi del Formato 3 – Estensione dei servizi per
la vendita online”.

4.7.2.2 REGISTER DOMAIN
Servizio che permette di associare le company ai domini.
Per informazioni più dettagliate consultare la sezione: “APPENDICE A - Servizi del Formato 3 – Estensione dei servizi per
la vendita online”.

4.7.2.3 GET DOMAIN LIST
Servizio che restituisce tutti i domini associati ad un company..
Per informazioni più dettagliate consultare la sezione: “APPENDICE A - Servizi del Formato 3 – Estensione dei servizi per
la vendita online”.

Si provvederà ad implementare nuovi servizi web, mantenendo attivi quelli esistenti ed utilizzando metodologie più
consone al volume di dati trattato (JSON o alternativi), migliorando la risposta.
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4.8 COMPATIBILITÀ TRA I SISTEMI DI FORNITORI DIVERSI
Essendo OpenPass un formato pensato per dialogare tra più sistemi di fornitori diversi, la compatibilità svolge un ruolo
cruciale: il requisito per la compatibilità è la conoscenza e l’applicazione del formato OpenPass. Rispettare questo
vincolo di compatibilità è stato semplice in quanto, al momento della creazione di OpenPass, il bando finanziava
forniture di sistemi di accesso solo da aziende venditrici accreditate: infatti la Regione Lombardia ha definito una
procedura di accreditamento per le ditte venditrici dei sistemi di accesso che prevedeva dei test pratici di
compatibilità.

4.8.1 TEST PRATICI DI COMPATIBILITÀ
La Regione Lombardia ha rilasciato un documento che regolamenta le modalità di test: alla luce di questo documento, i
fornitori interessati si sono riuniti. Durante questo incontro si sono svolti i test di accreditamento e di interoperabilità:
1.

definizione del formato OpenPass di titoli di viaggio;

2.

generazione della coppia di chiavi, una chiave pubblica e una chiave privata;

3.

cifratura del titolo di viaggio, in particolar modo dell’area fissa;

4.

de-cifratura del titolo di viaggio in particolar modo dell’area fissa;

5.

creazione di un titolo di viaggio vero e proprio su di un supporto RFID.

I titoli creati al punto 5 venivano letti da:
•

commissari accreditati;

•

altri fornitori, per garantire l’interoperabilità tra i vari sistemi di accesso (ad esempio, i titoli di viaggio
generati dal fornitore A venivamo letti dal fornitore B e dal fornitore C; i titoli di viaggio generati dal fornitore
B venivamo letti dal fornitore A e dal fornitore C, ecc…)

Successivamente è stato svolto un test sulla diversificazione delle chiavi utilizzate per la cifratura della “password di
scrittura”.

4.8.2 CONCLUSIONI
Tale test di accreditamento e compatibilità è stato fatto dalle aziende:
•

AXESS,

•

ALFI,

•

SKIDATA

presso la Regione Lombardia.
È stato fatto anche un test di compatibilità tra le aziende:
•

ALFI,

•

azienda della regione Rhône-Alpes, Francia.

A questo punto le tre aziende accreditate hanno installato presso le stazioni i loro sistemi di accesso e un tecnico
abilitato, per certificare la compatibilità ed il corretto funzionamento, si è recato presso le stazioni munito di titoli di
viaggio già scritti e ha verificato:
1.

funzionamento

Versione 1.1 – 13/10/2016

65/139

2.

ha scritto sui titoli di viaggio e ne ha verificato il funzionamento

3.

ha verificato l’invio dei titoli di viaggio al server OpenPass (procedura non ancora controllata)

Noti tutti questi passaggi, nel caso in cui una nuova azienda fornitrice volesse ricevere l’accreditamento, i passaggi da
seguire sono noti e stabiliti dai test pratici di compatibilità (4.8.1).

5.

IL MODELLO EVOLUTIVO

OpenPassComunity è la comunità che raccoglie tutti i portatori di interessi del formato OpenPass e della sua necessità
di essere costantemente innovato.
Appartengono alla OpenPassComunity qualsiasi persona fisica o giuridica abbia interesse nel conoscere, applicare ed
implementare il formato OpenPass, come ad esempio:

 stazioni sciistiche;
 associazioni gestori impianti di risalita e mezzi di trasporto;
 aziende fornitrici dei sistemi di accesso;
 aziende fornitrici di servizi e sistemi per stazioni sciistiche
 organismi di governo del territorio come Regioni, Provincie.
I fondatori della OpenPassCommunity sono:
T Regione Lombardia
T AnefSkiLombradia
T Alfi
T Skidata
T Axess
T Invisiblefarm
Il modello evolutivo del formato OpenPass consisterà nella realizzazione di una comunità di pratiche. La comunità di
pratiche è costituita dai membri della OpenPassComunity
Il fine della comunità è il miglioramento collettivo. Chi aderisce a questo tipo di organizzazione mira a un modello di
intelligenza condivisa, non esistono spazi privati o individuali, in quanto tutti condividono tutto. Le comunità di pratica
deve tendere all'eccellenza, a scambiarsi reciprocamente ciò che di meglio produce ognuno dei collaboratori. Questo
metodo costruttivista punta a costruire una conoscenza collettiva condivisa, un modo di vivere, lavorare e studiare,
una concezione che si differenzia notevolmente dalle società di tipo individualistico, dove prevale la competizione. Le
comunità di pratica sono "luoghi" in cui si sviluppa apprendimento, e ciò che cambia rispetto al passato è il modo e i
mezzi per svilupparlo.
Oggi sono molte le iniziative che vedono nel lavoro di gruppo l'essenza stessa della conoscenza. Tra le più importanti vi
sono i wiki, ovvero siti web che permettono ad ogni utilizzatore di aggiungere contenuti, come nei forum, ma anche di
modificare i contenuti esistenti inseriti da altri utilizzatori.
Il modello evolutivo del formato OpenPass prevede di utilizzare un wiki, in particolar modo MediaWiki, per consentire
alla comunità di pratiche di operare. Tale implementazione prende il nome di OpenPassWiki.
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MediaWiki è un diffuso software libero wiki per il web. Sviluppato dalla Wikimedia Foundation per Wikipedia,
MediaWiki è usato da tutti i progetti della Wikimedia Foundation e da molti altri siti web wiki. Si tratta di un Content
Management System scritto in PHP che utilizza un database relazionale MySQL o PostgreSQL per l'appoggio dei dati. È
un software libero distribuito con licenza GNU GPL.
Il nome è un anagramma di "Wikimedia" e il logo rappresenta come il suo linguaggio di markup usi le doppie parentesi
quadre ("[[","]]") per creare collegamenti ipertestuali. MediaWiki è in grado di interfacciarsi con altri programmi
opzionali, per migliorare prestazioni e funzionalità.
OpenPassWiki è disponibile all’indirizzo internet: http://librobianco.openpass.eu/ è di libera consultazione ed
implementato dalla OpenPassComunity
All’interno di questa comunità di pratiche si possono suddividere i soggetti partecipanti in due macro categorie:
•

soggetti passivi;

•

soggetti attivi.

I soggetti passivi sono quei membri della comunità di pratiche che osservano il mondo di OpenPassWiki per conoscere
lo standard alla base di questo progetto (ed eventualmente implementarlo) senza, però, offrire contributi migliorativi
allo sviluppo di tale comunità.
I soggetti attivi sono quei membri della comunità di pratiche che contribuiscono alla crescita costante di
OpenPassWiki. I soggetti coinvolti in questa categoria si dividono in:
•

soggetti editori: hanno il compito di avviare delle discussioni che portino alla crescita e all’aggiornamento
della comunità di pratiche;

•

soggetti tecnici: hanno il compito di trovare delle soluzioni a quanto proposto dai soggetti editori;

•

soggetti saggi: sono un gruppo ristretto di persone che hanno il compito di leggere quanto è nato dalla
discussione tra editori e tecnici e decidere se tale soluzione può migliorare la comunità di pratiche: se così
fosse, hanno il compito di rilasciare la versione aggiornata di OpenPassWiki

6.

PROGETTI FUTURI, ESPANSIONE VERSO ALTRI SETTORI

Cosa fare affinché OpenPassWiki e la sua comunità di pratiche non muoiano?
È auspicabile che OpenPass e la sua comunità di pratiche vengano integrati anche in altri servizi che possono offrire le
piste sciistiche come, ad esempio:
•

noleggio di sci;

•

ingressi in rifugi;

•

trasporti e bus navette legate al mondo dello sci;

•

sconti/vantaggi nei mondo della grande distribuzione (es: una ricarica della tessera giornaliera ogni tot punti
effettuati presso un supermarket)

Più in generale, sarebbe importante riuscire ad utilizzare OpenPass con tutti quei servizi (trasporti pubblici, piscine)
che necessitano di un ingresso controllato.
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APPENDICE A
SERVIZI DEL FORMATO 3
LOGIN
PARAMETRI INPUT
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Username

testo

si

Username della stazione

Password

testo

si

Password della stazione

Parametro

Tipo

Descrizione

Group

numerico

Codice univoco di identificazione del gruppo

Company

numerico

Codice univoco di identificazione della stazione

PARAMETRI OUTPUT

ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version='1.0'?>
<Login xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”
xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”>
<Username>utente</Username>
<Password>password</Password>
</Login>

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<LoginResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Group>1</Group>
<Company>1</Company>
</Login>
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REGISTERTOKEN
PARAMETRI INPUT
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Name

testo

si

Nome del token

Description

testo

si

Descrizione del significato di token

Type

numerico

si

Tipo assegnato (0=numerico, 1=data, 2=ora)

Parametro

Tipo

Descrizione

CreatedNew

boolean

Booleano che indica se il token è stato aggiunto

PARAMETRI OUTPUT

ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version="1.0"?>
<RegisterToken xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Name>Root.UsageDomain</Name>
<Description>pool (group of companies having gates)</Description>
<Type>0</Type>
</RegisterToken>

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<RegisterTokenResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<CreatedNew>true</CreatedNew>
</RegisterTokenResult>

REGISTERFORMAT
PARAMETRI INPUT
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Description

testo

Si

Descrizione del formato

Creator

testo

Si

Nome del creatore del formato
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Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Fixed area

oggetto

no

Oggetto contenente gli oggetti TokenAllocation della
fixed area

Variablle area

oggetto

no

Oggetto contenente gli oggetti TokenAllocation della
variable area

Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

TokenAllocation

oggetto

Si

Oggetto contenente i valori dei Token

Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

TokenAllocation

oggetto

Si

Oggetto contenente i valori dei Token

Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Name

testo

Si

Nome del Token precedentemente salvato

BitAdress

numerico

no

BitAdress

BitWidth

numerico

no

BitWidth

ConstantValue

numerico

no

ConstantValue

Parametro

Tipo

Descrizione

FormatIdentifier

numerico

Codice numerico univoco di identificazione del formato

Oggetto Fixed area

Oggetto Variable area

Oggetto TokenAllocation

PARAMETRI OUTPUT

ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version="1.0"?>
<RegisterFormat
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Description>Formato Openpass Stagionale Lombardia</Description>
<Creator>ANEFLombardia</Creator>
<FixedArea>
<TokenAllocation>
<Name>Root.CRC</Name>
<BitAddress>0</BitAddress>
<BitWidth>16</BitWidth>
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</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.IssuerRegion</Name>
<BitAddress>16</BitAddress>
<BitWidth>13</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Group</Name>
<ConstantValue>1</ConstantValue>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.UsageDomain</Name>
<BitAddress>29</BitAddress>
<BitWidth>9</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.SubDomain</Name>
<BitAddress>38</BitAddress>
<BitWidth>7</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Workstation</Name>
<BitAddress>45</BitAddress>
<BitWidth>11</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.StartDate</Name>
<BitAddress>56</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.ExpiryDate</Name>
<BitAddress>70</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
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</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.StartTime</Name>
<BitAddress>84</BitAddress>
<BitWidth>11</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.StartMode</Name>
<BitAddress>95</BitAddress>
<BitWidth>4</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Duration</Name>
<BitAddress>99</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TicketType</Name>
<BitAddress>113</BitAddress>
<BitWidth>4</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Unit</Name>
<BitAddress>117</BitAddress>
<BitWidth>4</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.SerialNumberEx2</Name>
<BitAddress>121</BitAddress>
<BitWidth>32</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Restrictions</Name>
<BitAddress>153</BitAddress>
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<BitWidth>16</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TicketID</Name>
<BitAddress>169</BitAddress>
<BitWidth>32</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Price</Name>
<BitAddress>201</BitAddress>
<BitWidth>23</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.UserID</Name>
<BitAddress>224</BitAddress>
<BitWidth>56</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.UserType</Name>
<BitAddress>280</BitAddress>
<BitWidth>8</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TargetRegion</Name>
<BitAddress>288</BitAddress>
<BitWidth>13</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.DateIssued</Name>
<BitAddress>301</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TimeIssued</Name>
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<BitAddress>315</BitAddress>
<BitWidth>11</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.CurrencyCode</Name>
<BitAddress>326</BitAddress>
<BitWidth>15</BitWidth>
</TokenAllocation>
</FixedArea>
<VariableArea>
<TokenAllocation>
<Name>Root.BlockCRC</Name>
<BitAddress>0</BitAddress>
<BitWidth>16</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Initialized</Name>
<BitAddress>16</BitAddress>
<BitWidth>1</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TicketState</Name>
<BitAddress>17</BitAddress>
<BitWidth>2</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.DateOfFirstEntry</Name>
<BitAddress>19</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TimeOfFirstEntry</Name>
<BitAddress>33</BitAddress>
<BitWidth>11</BitWidth>
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</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Reserved</Name>
<BitAddress>44</BitAddress>
<BitWidth>20</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.BlockCRCA</Name>
<BitAddress>64</BitAddress>
<BitWidth>6</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.CurrentDayA</Name>
<BitAddress>70</BitAddress>
<BitWidth>12</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.RemainingDurationA</Name>
<BitAddress>82</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.BlockCRCP</Name>
<BitAddress>96</BitAddress>
<BitWidth>32</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.BlockCRCB</Name>
<BitAddress>128</BitAddress>
<BitWidth>6</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.CurrentDayB</Name>
<BitAddress>134</BitAddress>
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<BitWidth>12</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.RemainingDurationB</Name>
<BitAddress>146</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
</TokenAllocation>
</VariableArea>
</RegisterFormat>

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<RegisterFormatResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<FormatIdentifier>3</FormatIdentifier>
</RegisterFormatResult>

ENUMERATEFORMATS
PARAMETRI INPUT
Nessuno
PARAMETRI OUTPUT
Parametro

Tipo

Descrizione

FormatIdentifiers

oggetto

Lista dei codici identificativi dei formati noti al server

Parametro

Tipo

Descrizione

Int

numerico

Codice numerico univoco di identificazione dei formati noti al server

Oggetto FormatIdentifiers

ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version="1.0"?>
<EnumerateFormats xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
</EnumerateFormats>
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ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<EnumerateFormatsResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<FormatIdentifiers>
<int>3</int>
<int>4</int>
<int>5</int>
</FormatIdentifiers>
</EnumerateFormatsResult>

GETFORMAT
PARAMETRI INPUT
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

FormatIdentifier

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione del
formato

Parametro

Tipo

Descrizione

Identifier

numerico

Codice numerico univoco di identificazione del formato

Description

testo

Descrizione del formato

Creator

testo

Nome del creatore del formato

LastTouch

data

Data e ora di creazione

Fixed area

oggetto

Oggetto contenente gli oggetti token allocation della fixed area

Variablle area

oggetto

Oggetto contenente gli oggetti token allocation della variable area

Parametro

Tipo

Descrizione

TokenAllocation

oggetto

Oggetto contenente i valori dei Token

Parametro

Tipo

Descrizione

TokenAllocation

oggetto

Oggetto contenente i valori dei Token

PARAMETRI OUTPUT

Oggetto Fixed area

Oggetto Variablle area
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Oggetto TokenAllocation
Parametro

Tipo

Descrizione

Name

testo

Nome del Token precedentemente salvato

BitAdress

numerico

BitAdress

BitWidth

numerico

BitWidth

ConstantValue

numerico

ConstantValue

ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version="1.0"?>
<GetFormat xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<FormatIdentifier>3</FormatIdentifier>
</GetFormat>

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<FormatDefinition xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Identifier>3</Identifier>
<Description>Formato Openpass Stagionale Lombardia</Description>
<Creator>ANEFLombardia</Creator>
<LastTouch>2010-09-15 17:43:57</LastTouch>
<FixedArea>
<TokenAllocation>
<Name>Root.CRC</Name>
<BitAddress>0</BitAddress>
<BitWidth>16</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.IssuerRegion</Name>
<BitAddress>16</BitAddress>
<BitWidth>13</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
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<Name>Root.Group</Name>
<ConstantValue>1</ConstantValue>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.UsageDomain</Name>
<BitAddress>29</BitAddress>
<BitWidth>9</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.SubDomain</Name>
<BitAddress>38</BitAddress>
<BitWidth>7</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Workstation</Name>
<BitAddress>45</BitAddress>
<BitWidth>11</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.StartDate</Name>
<BitAddress>56</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.ExpiryDate</Name>
<BitAddress>70</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.StartTime</Name>
<BitAddress>84</BitAddress>
<BitWidth>11</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
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<Name>Root.StartMode</Name>
<BitAddress>95</BitAddress>
<BitWidth>4</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Duration</Name>
<BitAddress>99</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TicketType</Name>
<BitAddress>113</BitAddress>
<BitWidth>4</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Unit</Name>
<BitAddress>117</BitAddress>
<BitWidth>4</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.SerialNumberEx2</Name>
<BitAddress>121</BitAddress>
<BitWidth>32</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Restrictions</Name>
<BitAddress>153</BitAddress>
<BitWidth>16</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TicketID</Name>
<BitAddress>169</BitAddress>
<BitWidth>32</BitWidth>
</TokenAllocation>
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<TokenAllocation>
<Name>Root.Price</Name>
<BitAddress>201</BitAddress>
<BitWidth>23</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.UserID</Name>
<BitAddress>224</BitAddress>
<BitWidth>56</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.UserType</Name>
<BitAddress>280</BitAddress>
<BitWidth>8</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TargetRegion</Name>
<BitAddress>288</BitAddress>
<BitWidth>13</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.DateIssued</Name>
<BitAddress>301</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TimeIssued</Name>
<BitAddress>315</BitAddress>
<BitWidth>11</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.CurrencyCode</Name>
<BitAddress>326</BitAddress>
<BitWidth>15</BitWidth>
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</TokenAllocation>
</FixedArea>
<VariableArea>
<TokenAllocation>
<Name>Root.BlockCRC</Name>
<BitAddress>0</BitAddress>
<BitWidth>16</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Initialized</Name>
<BitAddress>16</BitAddress>
<BitWidth>1</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TicketState</Name>
<BitAddress>17</BitAddress>
<BitWidth>2</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.DateOfFirstEntry</Name>
<BitAddress>19</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.TimeOfFirstEntry</Name>
<BitAddress>33</BitAddress>
<BitWidth>11</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.Reserved</Name>
<BitAddress>44</BitAddress>
<BitWidth>20</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
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<Name>Root.BlockCRCA</Name>
<BitAddress>64</BitAddress>
<BitWidth>6</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.CurrentDayA</Name>
<BitAddress>70</BitAddress>
<BitWidth>12</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.RemainingDurationA</Name>
<BitAddress>82</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.BlockCRCP</Name>
<BitAddress>96</BitAddress>
<BitWidth>32</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.BlockCRCB</Name>
<BitAddress>128</BitAddress>
<BitWidth>6</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.CurrentDayB</Name>
<BitAddress>134</BitAddress>
<BitWidth>12</BitWidth>
</TokenAllocation>
<TokenAllocation>
<Name>Root.RemainingDurationB</Name>
<BitAddress>146</BitAddress>
<BitWidth>14</BitWidth>
</TokenAllocation>
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</VariableArea>
</FormatDefinition>

REGISTERTICKET
PARAMETRI INPUT
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Description

text

si

Descrizione del ticket

CustomerAge

integer

si

Classe di età del destinatario del biglietto
(1=”Bambini <=11”, 2=”Ragazzi 12-17”, 3=”Adulti
18-64”, 4=”Senior >= 65”)

CustomerType

integer

no

Tipologia del destinatario del biglietto (1=”Non
Residenti”, 2=”Residenti”)

Info

text

no

informazione aggiuntiva codificata in base64
gestita tra WebShop e Company

Values

OBJ

si

Oggetto contenente i TokenValue

Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

TokenValue

OBJ

si

Oggetto che contiene i dati dei token

Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Name

text

Si

Nome del token. (Il Token “Root.TicketID” è
obbligatorio)

Value

text

Si

Valore del token. (Il valore del Token
“Root.TicketID” è obbligatorio)

Parametro

Tipo

Descrizione

TicketIdentifier

integer

Codice numerico univoco di identificazione del biglietto. Il codice restituito
sarà quello che viene passato con il Token “Root. TicketID”

Oggetto Values

Oggetto TokenValue

PARAMETRI OUTPUT

ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version="1.0"?>
<RegisterTicket xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
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<Description>Biglietto Stagionale Adulti Lombardia</Description>
<CustomerAge>3</CustomerAge>
<CustomerType></CustomerType>
<Values>
<TokenValue>
<Name>Root.IssuerRegion</Name>
<Value>1</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.Group</Name>
<Value>1</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.UsageDomain</Name>
<Value>4</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.SubDomain</Name>
<Value>0</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.Duration</Name>
<Value>1</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.TicketType</Name>
<Value>1</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.Unit</Name>
<Value>5</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.Restrictions</Name>
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<Value>1</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.TicketID</Name>
<Value>33554433</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.UserType</Name>
<Value>3</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.TargetRegion</Name>
<Value>1</Value>
</TokenValue>
</Values>
</RegisterTicket>

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<RegisterTicketResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<TicketIdentifier>33554433</TicketIdentifier>
</RegisterTicketResult>

ENUMERATETICKETS
PARAMETRI INPUT
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Company

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione della
stazione
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PARAMETRI OUTPUT
Parametro

Tipo

Descrizione

TicketIdentifiers

oggetto

Lista dei codici identificativi dei ticket noti al server

Parametro

Tipo

Descrizione

Int

numerico

Codice numerico univoco di identificazione dei ticket noti al server

Oggetto TicketIdentifiers

ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version="1.0"?>
<EnumerateTickets xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Company>4</Company>
</EnumerateTickets>

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<EnumerateTicketsResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<TicketIdentifiers>
<int>33554433</int>
<int>33554434</int>
<int>33554435</int>
<int>33554436</int>
<int>33554437</int>
<int>33554438</int>
<int>33554439</int>
<int>33554440</int>
</TicketIdentifiers>
</EnumerateTicketsResult>
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GETTICKET
PARAMETRI INPUT
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

TicketIdentifier

integer

si

Codice numerico univoco di identificazione del
biglietto

Company

integer

si

Codice numerico univoco di identificazione della
stazione

Parametro

Tipo

Descrizione

Identifier

integer

Codice numerico univoco di identificazione del biglietto

Description

text

Descrizione del biglietto

CustomerAge

integer

Classe di età del destinatario del biglietto (1=”Bambini <=11”, 2=”Ragazzi
12-17”, 3=”Adulti 18-64”, 4=”Senior >= 65”)

CustomerType

integer

Tipologia del destinatario del biglietto (1=”Non Residenti”, 2=”Residenti”)

LastTouch

datetime

Data e ora di creazione

Info

text

Informazione aggiuntiva codificata in base64 gestita tra WebShop e
Company

Values

OBJ

Oggetto contenente i TokenValue

Parametro

Tipo

Descrizione

TokenValue

OBJ

Oggetto che contiene i dati dei token

Parametro

Tipo

Descrizione

Name

text

Nome del token

Value

text

Valore del token

PARAMETRI OUTPUT

Oggetto Values

Oggetto TokenValue

ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version="1.0"?>
<GetTicket xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Company>4</Company>
<TicketIdentifier>33554433</TicketIdentifier>
</GetTicket>
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ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<TicketDefinition xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Identifier>33554433</Identifier>
<Description>Biglietto Stagionale Adulti Lombardia</Description>
<CustomerAge>3</CustomerAge>
<CustomerType></CustomerType>
<LastTouch>2010-06-15T16:30:08</LastTouch>
<Values>
<TokenValue>
<Name>Root.IssuerRegion</Name>
<Value>1</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.Group</Name>
<Value>1</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.UsageDomain</Name>
<Value>4</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.SubDomain</Name>
<Value>0</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.Duration</Name>
<Value>1</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.TicketType</Name>
<Value>1</Value>
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</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.Unit</Name>
<Value>5</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.Restrictions</Name>
<Value>1</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.TicketID</Name>
<Value>33554433</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.UserType</Name>
<Value>3</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.TargetRegion</Name>
<Value>1</Value>
</TokenValue>
</Values>
</TicketDefinition>

ENUMERATEGROUPS
PARAMETRI INPUT
Nessuno
PARAMETRI OUTPUT
Parametro

Tipo

Descrizione

Groupdentifiers

oggetto

Lista dei codici identificativi dei gruppi noti al server
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Oggetto GroupIdentifiers
Parametro

Tipo

Descrizione

Int

numerico

Codice numerico univoco di identificazione dei gruppi noti al server

ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version="1.0"?>
<EnumerateGroups xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
</EnumerateGroups>

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<EnumerateGroupsResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<GroupIdentifiers>
<int>1</int>
</GroupIdentifiers>
</EnumerateGroupsResult>

ENUMERATECOMPANIES
PARAMETRI INPUT
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Group

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione del
gruppo

Parametro

Tipo

Descrizione

Companies

oggetto

Lista dei codici identificativi delle stazioni appartenenti al gruppo

Parametro

Tipo

Descrizione

Int

numerico

Codice numerico univoco di identificazione delle stazioni note al server

PARAMETRI OUTPUT

Oggetto Companies
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ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version="1.0"?>
<EnumerateCompanies xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Group>1</Group>
</EnumerateCompanies>

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<EnumerateCompaniesResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Companies>
<int>1</int>
<int>2</int>
<int>5</int>
<int>8</int>
</Companies>
</EnumerateCompaniesResult>

ENUMERATEWORKSTATIONS
PARAMETRI INPUT
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Company

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione della
stazione

Parametro

Tipo

Descrizione

Workstations

oggetto

Lista dei codici identificativi delle workstations appartenenti alla stazione

PARAMETRI OUTPUT
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Oggetto Workstations
Parametro

Tipo

Descrizione

Int

Numerico

Codice numerico univoco di identificazione delle workstations note al
server

ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version="1.0"?>
<EnumerateWorkstation xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Company>1</Company>
</EnumerateWorkstation>

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<EnumerateWorkstationResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Workstations>
<int>400</int>
<int>401</int>
<int>402</int>
<int>403</int>
</Workstation>
</EnumerateWorkstationsResult>

REGISTERWORKSTATIONKEY
PARAMETRI INPUT
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Group

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione del
group

Company

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione della
stazione

Workstation

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione della
workstation

KeyIdentifier

numerico

si

Codice di identificazione della chiave
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Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Expiri

data

si

Data di fine validità della chiave

KeyLength

numerico

si

Lunghezza della chiave

Modulus

testo

si

Modulo della chiave

Exponent

testo

si

Esponente della chiave

Parametro

Tipo

Descrizione

CreatedNew

boolean

Booleano che indica se la chiave è stata aggiunta

PARAMETRI OUTPUT

ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version="1.0"?>
<RegisterWorkstationKey xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Group>1</Group>
<Company>1</Company>
<Workstation>400</Workstation>
<KeyIdentifier>1</KeyIdentifier>
<Expiry>2010-05-30T00:00:00</Expiry>
<KeyLength>32</KeyLength>
<Modulus>0BC5289CA89BE8293D...45B9</Modulus>
<Exponent>010001</Exponent>
</RegisterWorkstationKey>

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<RegisterWorkstationKeyResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<CreatedNew>true</CreatedNew>
</RegisterWorkstationKeyResult>
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ENUMERATEKEYS
PARAMETRI INPUT
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Group

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione del
gruppo

Workstation

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione della
workstation

Parametro

Tipo

Descrizione

KeyIdentifiers

oggetto

Lista dei codici identificativi delle chiavi appartenenti alla workstation

Parametro

Tipo

Descrizione

Int

numerico

Codice numerico univoco di identificazione delle chiavi

PARAMETRI OUTPUT

Oggetto KeyIdentifiers

ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version="1.0"?>
<EnumerateKeys xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Group>1</Group>
<Workstation>400</Workstation>
</EnumerateKeys>

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<EnumerateKeysResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<KeyIdentifiers>
<int>1</int>
<int>2</int>
<int>3</int>
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<int>4</int>
</KeyIdentifiers>
</EnumerateKeysResult>

GETKEY
PARAMETRI INPUT
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Group

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione del
group

Workstation

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione della
workstation

KeyIdentifier

numerico

si

Codice di identificazione della chiave richiesta

Parametro

Tipo

Descrizione

Group

numerico

Codice numerico univoco di identificazione del group

Company

numerico

Codice numerico univoco di identificazione della stazione

Workstation

numerico

Codice numerico univoco di identificazione della workstation

KeyIdentifier

numerico

Codice di identificazione della chiave

Expiri

data

Data di fine validità della chiave

KeyLength

numerico

Lunghezza della chiave

Modulus

testo

Modulo della chiave

Exponent

testo

Esponente della chiave

PARAMETRI OUTPUT

ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version="1.0"?>
<GetKey xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Group>1</Group>
<Workstation>400</Workstation>
<KeyIdentifier>1</KeyIdentifier>
</GetKey>
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ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<WorkstationKey xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Group>1</Group>
<Company>1</Company>
<Workstation>400</Workstation>
<KeyIdentifier>1</KeyIdentifier>
<Expiry>2010-05-30T00:00:00</Expiry>
<KeyLength>32</KeyLength>
<Modulus>0BC5289CA89BE8293D...45B9</Modulus>
<Exponent>010001</Exponent>
</WorkstationKey>

REGISTERCUSTOMER
PARAMETRI INPUT
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

CustomerIdentifier

Integer

Si

Codice numerico univoco di identificazione del
customer

Domain

Integer

Si

Codice numerico univoco di identificazione del
dominio

OpenPassUID

Text

No

Codice identificativo univoco della tessera RFID
come definito dalle specifiche del formato
OpenPass

Name

Text

Si

Nome del customer

Surname

Text

Si

Cognome del customer

BirthDate

Date

Si

Data di nascita del customer

Sex

Text

No

Sesso del customer

CFCode

Text

No

Codice fiscale del customer

Job

Text

No

Occupazione del customer

Email

Text

No

Indirizzo email del customer

Social

Text

No

Social del customer

Cellular

Text

No

Numero di cellulare del customer

Phone

Text

No

Numero di telefono del customer

Adress

Text

No

Indirizzo del customer
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Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

PostCode

Text

No

CAP del customer

City

Text

No

Città del customer

State

Text

No

Provincia del customer

Country

Text

No

Nazione del customer

Note

Text

No

Note

Privacy

Boolean

No

Booleano che indica se è stato compilato il
modulo per la divulgazione dei dati personali
verso terzi

JPGImage

Text

No

Immagine codificata in base64

DateJPGImage

Date

No

Data dell’immagine

RecordExpiry

Date

No

Data di fine validità del record

Parametro

Tipo

Descrizione

CustomerIdentifier

integer

Codice numerico univoco di identificazione del cliente identico al codice
attribuito localmente dalle casse emittenti

CreatedNew

boolean

Booleano che indica se il nuovo cliente è stato aggiunto

LogTime

datetime

Data e ora di inserimento/variazione del customer

PARAMETRI OUTPUT

ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version="1.0"?>
<RegisterCustomer xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Name>Mario Rossi</Name>
<CustomerIdentifier>12345</CustomerIdentifier>
<CRSIdentifier>yyyyyyyy</CRSIdentifier>
<CRSData>xxxxxxxxxxx</CRSData>
<Info1></Info1>
<Info2></Info2>
<PostCode>20100</PostCode>
<JpegImage></JpegImage>
<RecordExpiry>2009-12-31T00:00:00</RecordExpiry>
</RegisterCustomer>
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ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<RegisterCustomerResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<CustomerIdentifier>12345</CustomerIdentifier>
<CreatedNew>true</CreatedNew>
</RegisterCustomerResult>

REGISTERSALES
PARAMETRI INPUT
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Group

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione del
gruppo

Company

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione della
stazione

Sales

oggetto

si

Oggetto che contiene i SaleTransaction

Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

SaleTransaction

oggetto

si

Oggetto che contiene i dati delle vendite

Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Workstation

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione della
workstation

OperationType

numerico

si

Specifica il tipo di operazione (0=vendite,
1=annullamenti)

CreationTime

data

si

Data e ora di creazione e vendita del biglietto

Amount

numerico

si

Prezzo

CustomerIdentifier

numerico

si

Identificativo del cliente ottenuto registrando il
cliente con il servizio RegisterCustomer (0 per
biglietti non nominativi)

TicketIdentifier

numerico

si

Codice identificativo univoco del biglietto

ChipID

testo

Si

OpenPassUID del ticket
(es: 16142029164825606789)

Values

oggetto

si

Oggetto che contiene i TokenValue.

Oggetto Sales

Oggetto SaleTransaction
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Oggetto Values
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

TokenValue

oggetto

si

Oggetto che contiene i dati dei token

Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Name

testo

Si

Nome del token

Value

testo

Si

Valore del token

Parametro

Tipo

Descrizione

InsertedRecordsCount

numerico

Numero dei record effettivamente inseriti

Oggetto TokenValue

PARAMETRI OUTPUT

ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version="1.0"?>
<RegisterSales xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Group>1</Group>
<Company>44</Company>
<Sales>
<SaleTransaction>
<Workstation>400</Workstation>
<OperationType>0</OperationType>
<CreationTime>2009-12- 31T09:32:45</CreationTime>
<Amount>256.00</Amount>
<CustomerIdentifier>321678673</CustomerIdentifier>
<TicketIdentifier>33554433</TicketIdentifier>
<ChipID>263224SA</ChipID>
<Values>
<TokenValue>
<Name>Root.SerialNumberEx2</Name>
<Value>12345</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
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<Name>Root.Workstation</Name>
<Value>400</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.StartDate</Name>
<Value>2009-12-31T00:00:00</Value>
</TokenValue>
::::
</Values>
</SaleTransaction>
::::
<SaleTransaction>
....
</SaleTransaction>
</Sales>
</RegisterSales>

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<RegisterSalesResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<InsertedRecordsCount>4</InsertedRecordsCount>
</RegisterSalesResult>

REGISTERPASSAGES
PARAMETRI INPUT
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Group

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione del
gruppo

Company

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione della
stazione

Passages

oggetto

si

Oggetto che contiene i PassageTransaction
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Oggetto Passages
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

PassageTransaction

oggetto

si

Oggetto che contiene i dati dei passaggi

Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

CustomerIdentifier

numerico

si

Identificativo del cliente ottenuto registrando il
cliente con il servizio RegisterCustomer (0 per
biglietti non nominativi)

TicketIdentifier

numerico

si

Codice identificativo del biglietto

LogTime

data

si

Data e ora del passaggio

CheckpointName

testo

si

Identificativo testuale univoco (case sensitive)
dell’impianto di risalita all’interno della società
specificata

Values

oggetto

si

Oggetto che contiene i TokenValue.

Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

TokenValue

oggetto

si

Oggetto che contiene i dati dei token

Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Name

testo

Si

Nome del token

Value

testo

Si

Valore del token

Parametro

Tipo

Descrizione

InsertedRecordsCount

numerico

Numero dei record effettivamente inseriti

Oggetto PassageTransaction

Oggetto Values

Oggetto TokenValue

PARAMETRI OUTPUT

ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version="1.0"?>
<RegisterPassages xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Group>1</Group>
<Company>44</Company>
<Passages>
<PassageTransaction>
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<CustomerIdentifier>321678673</CustomerIdentifier>
<TicketIdentifier>33554433</TicketIdentifier>
<LogTime>2009-12-31T10:14:21</LogTime>
<CheckpointName>AAAAAA</CheckpointName>
<Values>
<TokenValue>
<Name>Root.SerialNumberEx2</Name>
<Value>12345</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.Workstation</Name>
<Value>400</Value>
</TokenValue>
<TokenValue>
<Name>Root.StartDate</Name>
<Value>2009-12-31T00:00:00</Value>
</TokenValue>
::::
</Values>
</PassageTransaction>
::::
<PassageTransaction>
....
</PassageTransaction>
</Passages>
</RegisterPassages>

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<RegisterPassagesResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<InsertedRecordsCount>4</InsertedRecordsCount>
</RegisterPassagesResult>
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SETDAILYFIRSTPASSAGESCOUNT
PARAMETRI INPUT
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Group

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione del
gruppo

Company

numerico

si

Codice numerico univoco di identificazione della
stazione

Values

oggetto

si

Oggetto che contiene i DailyFirstPassagesCount

Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

DailyFirstPassagesCount

oggetto

si

Oggetto che contiene i conteggi dei passaggi

Oggetto Values

Oggetto DailyFirstPassagesCount
Parametro

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Day

data

si

Data del giorno a cui si riferisce il conteggio dei
passaggi

Count

numerico

si

Numero dei passaggi

PARAMETRI OUTPUT
Nessun parametro.

ESEMPIO DI CHIAMATA
<?xml version="1.0"?>
<SetDailyFirstPassagesCount xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Group>1</Group>
<Company>44</Company>
<Values>
<DailyFirstPassagesCount>
<Day>2009-12-15T00:00:00</Day>
<Count>1650</Count>
</DailyFirstPassagesCount>
<DailyFirstPassagesCount>
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<Day>2009-12-16T00:00:00</Day>
<Count>3810</Count>
</DailyFirstPassagesCount>
</Values>
</SetDailyFirstPassagesCount>

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
<?xml version="1.0"?>
<SetDailyFirstPassagesCountResult xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
</ SetDailyFirstPassagesCountResult>

ERRORI
Sigla

Significato

200 Bad credentials
201 Must login first
202 Bad request
203 Unknown token
204 Unknown format
205 Unknown ticket
206 Unknown company
210 Unknown group
211 Unknown Company
212 Unknown workstation
220 Unknown key
301 Root.TicketID can not be
empty or text
302 CustomerAge can not be
empty

Le credenziali fornite sono errate
Non è stato eseguito il login
Errore generico nella richiesta
Un token menzionato nel formato non è conosciuto
Il formato richiesto è sconosciuto
Il biglietto richiesto è sconosciuto
La società non è nell’elenco del server
Il gruppo specificato non è noto al server
La società specificata non è nota al server
La postazione specificata non è nota al server
La chiave richiesta non è stata registrata
Si è inviata la registrazione di un biglietto sprovvisto di numero di identificazione o
con numero di identificazione non numerico
Si è inviata la registrazione di un biglietto sprovvisto di informazione relativa alla
fascia di età, oppure con un codice relativo alla fascia di età errato

SERVIZI DEL FORMATO 3 – ESTENSIONE DEI SERVIZI PER LA VENDITA ONLINE

AUTHENTICATE
INFORMAZIONI GENERALI
Titolo

Authenticate

Descrizione

Il servizio permette l’autenticazione per l’esecuzione dei servizi.
Il servizio restituisce un valore di sessione OPSESSIONID che dovrà essere passato come cookie
di sessione in ogni servizio.
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Tipo WS

Rest

URL risorsa

master2.openpass.it/Authenticate

Metodi consentiti

POST

PARAMETRI INPUT
Nome

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Login

Text

Si

Login.

Password

Text

Si

Password.

PARAMETRI OUTPUT
Nome
OPSESSIONID

Tipo
Text

Descrizione
Valore del cookie OPSESSIONID.

ESEMPIO DI CHIAMATA
$.ajax({
url: "master2.openpass.it/Authenticate",
dataType: "json",
data: {
Login: “valorelogin”,
Password: “valorepassword”
},
type: "POST",
success: function (r) {
console.log(r);
},
error: function (r) {
console.log(r.responseText);
}
});
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ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
Codice

Contenuto (JSON)
{

200

"OPSESSIONID": 248028349082308
}

REGISTERWEBSALES
INFORMAZIONI GENERALI
Titolo

RegisterWebSales

Descrizione

Il servizio permette la registrazione degli acquisti effettuati dai clienti presso i web shop. Il
servizio prevede che sia presente il cookie di sessione OPSESSIONID.

Tipo WS

Rest

URL risorsa

master2.openpass.it/RegisterWebSales

Metodi consentiti

POST

PARAMETRI INPUT
Nome

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

OrderNumber

Integer unsigned Si

Numero d’ordine della transazione di vendita.

Domain

Integer unsigned Si

Dominio interessato alla transazione di vendita.

Openpassuid

Integer unsigned No

Numero univoco della tessera RFID come definito
dal formato OpenPass (23 cifre).
Se non passato il valore viene registrato come
NULL.

TicketIdentifier

Integer unsigned Si

Identificativo univoco del tipo di biglietto
interessato dalla transizione di vendita.

StartDate

Date
[aaaa-mm-gg]

Data di inizio validità della transazione di vendita
oltre la quale è possibile creare il biglietto.
Se non passato il valore viene registrato a NOW
(data di registrazione).

CustomerIdentifier

Integer unsigned Si

Identificativo univoco del cliente sul server
OpenPass.
Per i biglietti non nominativi inserire il valore 0.

Info

Text

Informazione aggiuntiva codificata in base64
gestita tra WebShop e Company.

OperationType

Integer unsigned Si

Versione 1.1 – 13/10/2016

No

No

0-ritiro, 1 ricarica, 2 registrare rata di denaro, 3
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Payperuse

Integer unsigned No

0 = no peyperuse, 1 = si payperuse.

Insurance

Integer unsigned No

Abbinata un assicurazione (0 = no, 1 = si).
Se non passato il valore viene registrato come 0.

CardPaid

Integer unsigned No

Inclusa la card nella transazione di vendita (0 =
no, 1 = si).
Se non passato il valore viene registrato come 0.

Ammount

Decimal signed

Valore della transazione di vendita.
Il valore viene espresso in euro. Il separatore dei
decimali è la virgola. La parte decimale è
composta da due cifre. La parte intera è
composta al massimo da N 5 cifre. Non è previsto
un separatore per le migliaia.
Il valore può essere negativo per gli storni.

No

PARAMETRI OUTPUT
Nome
OrderNumber

Tipo
Integer unsigned

Descrizione
Seriale di vendita

ESEMPIO DI CHIAMATA
$.ajax({
url: "<server>//RegisterWebSales",
dataType: "json",
data: {
OrderNumber: 12,
Domain: 2,
Openpassuid: 2342,
TicketIdentifier: 3213,
StartDate: "2016-01-01",
CustomerIdentifier: 34,
Info: "info",
OperationType: 0,
Payperuse: 0,
Insurance: 0,
CardPaid: 0,
Ammount: "30,00"
},
type: "POST",
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success: function (r) {
console.log(r);
},
error: function (r) {
console.log(r.responseText);
}
});

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
Codice

Contenuto (JSON)
{

200

"RegisterWebSaleID": 11
}

GENERATETICKET
INFORMAZIONI GENERALI
Titolo

GenerateTicket

Descrizione

Il servizio permette la generazione della tessera relativa alla vendita. Il servizio prevede che sia
presente il cookie di sessione OPSESSIONID.

Tipo WS

Rest

URL risorsa

master2.openpass.it/GenerateTicket

Metodi consentiti

POST

PARAMETRI INPUT
Nome

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Group

Integer unsigned Si

Codice numerico univoco di identificazione del
gruppo.

Company

Integer unsigned Si

Codice numerico univoco di identificazione della
company da cui viene generato il ticket.

Workstation

Integer unsigned Si

Codice numerico univoco della workstation da cui
viene generato il ticket

Creationtime

Datetime
[aaaa-mm-gg
hh:mm:ss]

Data e ora di generazione del biglietto

TicketIdentifier

Integer unsigned Si

Codice numerico univoco di identificazione del
biglietto.

OpenPassUID

Integer unsigned Si

Codice identificativo univoco della tessera RFID

Versione 1.1 – 13/10/2016

Si

109/139

come definito dalle specifiche del formato
OpenPass
RegisterWebSaleID

Integer unsigned Si

Codice identificativo univoco della transazione di
vendita

SerialNumberEx2

Integer unsigned Si

Codice numerico univoco di identificazione del
biglietto per la cassa in cui viene generato il
ticket.

PARAMETRI OUTPUT
Nome
OpenPassUID

Tipo
Integer unsigned

Descrizione
Codice identificativo univoco della tessera RFID come definito
dalle
specifiche del formato OpenPass

ESEMPIO DI CHIAMATA
$.ajax({
url: "master2.openpass.it//GenerateTicket",
dataType: "json",
data: {
Group: 12,
Company: 23,
Creationtime: "2016-01-01 12:34:56",
Workstation: 3213,
TicketIdentifier: 2345,
OpenPassUID: 18446744073709551615,
RegisterWebSaleID: 123,
SerialNumberEx2: 123
},
type: "POST",
success: function (r) {
console.log(r);
},
error: function (r) {
console.log(r.responseText);
}
});
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ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
Codice

Contenuto (JSON)
{

200

"OpenPassUID":"18446744073709551615"
}

GETCUSTOMERSTATUS
INFORMAZIONI GENERALI
Titolo

GetCustomersStatus

Descrizione

Servizio Web che restituisce l’ultima data di aggiornamento dei customers collegati
ad un determinato dominio. Il servizio prevede che sia presente il cookie di sessione
OPSESSIONID.

Tipo WS

Rest

URL risorsa

master2.openpass.it/GetCustomersStatus

Metodi consentiti

POST

PARAMETRI IN INPUT
Nome
Domain

Tipo

Obbligatorio

Integer unsigned Si

Descrizione
Codice numerico univoco di identificazione del
dominio

PARAMETRI OUTPUT
Nome

Tipo

Descrizione

Domain

Integer unsigned

numerico univoco di identificazione del dominio

LogTime

Datetime

Ultima data di aggiornamento dei customers collegati al dominio
passato in ingresso.
Se per il dominio passato in ingresso non è mai stato registrato
un customer viene ritornato NULL.

ESEMPIO DI CHIAMATA
$.ajax({
url: "master2.openpass.it//GetCustomersStatus",
dataType: "json",
data: {
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Domain: 12,
},
type: "POST",
success: function (r) {
console.log(r);
},
error: function (r) {
console.log(r.responseText);
}
});

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
Codice

Contenuto (JSON)
{
"Domain":"18"

200

"LogTime":"2016-01-01 19:35"
}

GETCUSTOMERSDOMAIN
INFORMAZIONI GENERALI
Titolo

GetCustomersDomain

Descrizione

Servizio web che restituisce i dati di tutti i customers aggiornati da una certa data
in poi e che hanno acquistato almeno una volta ticket in un determinato domain. Il servizio
prevede che sia presente il cookie di sessione OPSESSIONID.

Tipo WS

Rest

URL risorsa

master2.openpass.it/GetCustomersDomain

Metodi consentiti

POST

PARAMETRI IN INPUT
Nome

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Domain

Integer unsigned Si

Codice numerico univoco di identificazione del
dominio

LogTime

Datetime

Data di aggiornamento dei customers collegati al
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dominio
PARAMETRI OUTPUT
Nome
Customers

Tipo
OBJ

Descrizione
Oggetto che contiene i dati dei customers aggiornati da una
certa data in
poi.

OGGETTO CUSTOMERS
Nome

Tipo

Descrizione

Customers

Integer unsigned

Codice numerico univoco di identificazione del customer

Domain

Integer unsigned

Codice numerico univoco di identificazione del dominio

OpenPassUID

Text

Codice identificativo univoco della tessera RFID come definito
dalle specifiche del formato OpenPass

Name

Text

Nome del customer

Surname

Text

Cognome del customer

BirthDate

Date

Data di nascita del customer

Sex

Text

Sesso del customer

CFCode

Text

Codice fiscale del customer

Job

Text

Occupazione del customer

Email

Text

Indirizzo email del customer

Social

Text

Social del customer

Cellular

Text

Numero di cellulare del customer

Phone

Text

Numero di telefono del customer

Address

Text

Indirizzo del customer

PostCode

Text

CAP del customer

City

Text

Città del customer

State

Text

Provincia del customer

Country

Text

Nazione del customer

Note

Text

Note

Privacy

Boolean

Booleano che indica se è stato compilato il modulo per la
divulgazione dei dati personali verso terzi

JPGImage

Text

Immagine codificata in base64

DateJPGImage

Date

Data dell’immagine

RecordExpiry

Date

Data di fine validità del record

LogTime

Datetime

Data e ora di modifica del customer
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ESEMPIO DI CHIAMATA
$.ajax({
url: "<server>//GetCustomersDomain",
dataType: "json",
data: {
Domain: 12,
LogTime: "2016-01-01 19:24"
},
type: "POST",
success: function (r) {
console.log(r);
},
error: function (r) {
console.log(r.responseText);
}
});

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
Codice
200

Contenuto (JSON)
{
"Costumers": [
{
"CustomerIdentifier": 1,
"Domain": 4,
"OpenPassUID": "18446744073709551615",
"Name": "Mario",
"Surname": "Rossi",
“BirthDate”: “1969-01-01”,
“Sex”: “Maschio”,
“CFCode”: “XXXXXX99X99X999X”,
“Job”: “lavoro”,
“Email”: “mail@mail.com”,
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“Social”: “twitter”,
“Cellular”: “31232131231”,
“Phone”: “31232131231”,
“Address”: “Via Vittorio veneto 1”,
“PostCode”: “25050”,
“City”: “Milano”,
“State”: “Milano”,
“Country”: “Italia”,
“Note”: “”,
“Privacy”: “0”,
“JPGImage”: “HJSARWJSD24878923HDWR82”,
“DateJPGImage”: “2016-01-01”,
“RecordExpiry”: “2016-01-01”,
“LogTime”: “2016-01-01 23:59:59”
},
{
"CustomerIdentifier": 1,
"Domain": 4,
"OpenPassUID": "18446744073709551615",
"Name": "Mario",
"Surname": "Rossi",
“BirthDate”: “1969-01-01”,
“Sex”: “Maschio”,
“CFCode”: “XXXXXX99X99X999X”,
“Job”: “lavoro”,
“Email”: “mail@mail.com”,
“Social”: “twitter”,
“Cellular”: “31232131231”,
“Phone”: “31232131231”,
“Address”: “Via Vittorio veneto 1”,
“PostCode”: “25050”,
“City”: “Milano”,
“State”: “Milano”,

Versione 1.1 – 13/10/2016

115/139

“Country”: “Italia”,
“Note”: “”,
“Privacy”: “0”,
“JPGImage”: “HJSARWJSD24878923HDWR82”,
“DateJPGImage”: “2016-01-01”,
“RecordExpiry”: “2016-01-01”,
“LogTime”: “2016-01-01 23:59:59”
}
]
}

GETCUSTOMER
INFORMAZIONI GENERALI
Titolo

GetCustomer

Descrizione

Servizio web che restituisce i dati di tutti del customer relativi ad uno specifico
CustomerIdentifier. Il servizio prevede che sia presente il cookie di sessione OPSESSIONID.

Tipo WS

Rest

URL risorsa

master2.openpass.it/GetCustomer

Metodi consentiti

POST

PARAMETRI INPUT
Nome
CustomerIdentifier

Tipo
Integer unsigned Si

Obbligatorio

Descrizione
Codice numerico univoco di identificazione del
customer

PARAMETRI OUTPUT
Nome

Tipo

Descrizione

CustomerIdentifier

Integer

Codice numerico univoco di identificazione del customer

Domain

Integer

Codice numerico univoco di identificazione del dominio

OpenPassUID

Text

Codice identificativo univoco della tessera RFID come definito
dalle specifiche del formato OpenPass

Name

Text

Nome del customer

Surname

Text

Cognome del customer

BirthDate

Date

Data di nascita del customer

Sex

Text

Sesso del customer
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CFCode

Text

Codice fiscale del customer

Job

Text

Occupazione del customer

Email

Text

Indirizzo email del customer

Social

Text

Social del customer

Cellular

Text

Numero di cellulare del customer

Phone

Text

Numero di telefono del customer

Address

Text

Indirizzo del customer

PostCode

Text

CAP del customer

City

Text

Città del customer

State

Text

Provincia del customer

Country

Text

Nazione del customer

Note

Text

Note

Privacy

Boolean

Booleano che indica se è stato compilato il modulo per la
divulgazione dei dati personali verso terzi

JPGImage

Text

Immagine codificata in base64

DateJPGImage

Date

Data dell’immagine

RecordExpiry

Date

Data di fine validità del record

LogTime

Datetime

Data e ora di modifica del customer

ESEMPIO DI CHIAMATA
$.ajax({
url: "master2.openpass.it/GetCustomer",
dataType: "json",
data: {
CustomerIdentifier: 1
},
type: "POST",
success: function (r) {
console.log(r);
},
error: function (r) {
console.log(r.responseText);
}
});
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ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
Codice

Contenuto (JSON)
{
"CustomerIdentifier": 1,
"Domain": 4,
"OpenPassUID":"18446744073709551615",

200

"Name": "Mario",
"Surname": "Rossi",
"BirthDate": "2016-01-01",
etc...
}

GETWEBSALES
INFORMAZIONI GENERALI
Titolo

GetWebSales

Descrizione

Servizio Web che consente alle stazioni di estrarre le web sales inviate dai fornitori di web shop.
Il servizio prevede che sia presente il cookie di sessione OPSESSIONID.

Tipo WS

Rest

URL risorsa

master2.openpass.it/GetWebSales

Metodi consentiti

POST

PARAMETRI INPUT
Nome

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Company

Integer unsigned Si

Identificativo della company

RegisterWebSaleID

Integer unsigned Si

Seriale di vendita.

PARAMETRI OUTPUT
Nome
ArrayWebSales

Tipo
Array

Descrizione
Array di oggetti di tipo WebSale

OGGETTO WEBSALES
Nome
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RegisterWebSaleID

integer

Seriale di vendita.

OrderNumber

integer

Numero d’ordine della transazione di vendita.

Domain

integer

Dominio interessato alla transazione di vendita.

Openpassuid

integer

Numero univoco della tessera RFID come definito dal formato
OpenPass.

TicketIdentifier

integer

Identificativo univoco del tipo di biglietto interessato dalla
transizione di vendita.

StartDate

Date

Data di inizio validità della transazione di vendita oltre la quale è
possibile creare il biglietto.

CustomerIdentifier

integer

Identificativo univoco del cliente sul server OpenPass.

Info

Text

Informazione aggiuntiva codificata in base64 gestita tra
WebShop e Company

OperationType

integer

0-ritiro, 1 ricarica, 2 registrare rata di denaro, 3 storno

Payperuse

Boolean

0 = no peyperuse, 1 = si payperuse.

Insurance

Boolean

Abbinata un assicurazione (0 = no, 1 = si).

CardPaid

Boolean

Inclusa la card nella transazione di vendita (0 = no, 1 = si).

Ammount

Decimal
signed

Valore della transazione di vendita.

RecordOpenPass

Text

contenuto in Base64 del settore del biglietto firmato alla fonte
dal server OpenPass che avrà la sua chiave

Root.Group

integer

Gruppo di appartenenza del server OpenPass

Root.Workstation

integer

Identificativo dell’emettitrice legata al server OpenPass

Root.SerialNumberEx2

integer

numero seriale del biglietto generato dall’emettitrice legata al
server OpenPass

ESEMPIO DI CHIAMATA
$.ajax({
url: "<server>//GetWebSales",
dataType: "json",
data: {
Company: 12,
RegisterWebSaleID: 116
},
type: "POST",
success: function (r) {
console.log(r);
},
error: function (r) {
console.log(r.responseText);
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}
});

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
Codice
200

Contenuto (JSON)
{
"ArrayWebSalses": [
{
"RegisterWebSaleID": 1,
"OrderNumber": 12457,
"Domain": 4,
"Openpassuid": "16046744258909551478",
"TicketIdentifier": 54278,
"StartDate": "2016-01-01",
"CustomerIdentifier": " ",
"Info": "infomazione",
"OperationType": "1",
"Payperuse": "0",
"Insurance": "0",
"CardPaid": "0",
"Ammount": "30,00",
"RecordOpenPass": "FSKJFHUS7823423BJKDHWI",
"Root.Group": "1",
"Root.Workstation": "1",
"Root.SerialNumberEx2": "2342342"
},
{
"RegisterWebSaleID": 2,
"OrderNumber": 12457,
"Domain": 4,
"Openpassuid": "16046744258909551478",
"TicketIdentifier": 54278,
"StartDate": "2016-01-01",
"CustomerIdentifier": " ",
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"Info": "infomazione",
"OperationType": "1",
"Payperuse": "0",
"Insurance": "0",
"CardPaid": "0",
"Ammount": "30,00",
"RecordOpenPass": "FSKJFHUS7823423BJKDHWI",
"Root.Group": "1",
"Root.Workstation": "1",
"Root.SerialNumberEx2": "2342342"
}
]
}

GETSTATUSSALES
INFORMAZIONI GENERALI
Titolo

GetStatusSales

Descrizione

Servizio web che per ogni web sale restituisce le informazioni di dettaglio (company, data). Il
servizio prevede che sia presente il cookie di sessione OPSESSIONID.

Tipo WS

Rest

URL risorsa

master2.openpass.it/GetStatusSales

Metodi consentiti

POST

PARAMETRI INPUT
Nome
RegisterWebSaleID

Tipo
Integer unsigned Si

Obbligatorio

Descrizione
Seriale di vendita.

PARAMETRI OUTPUT
Nome

Tipo

Descrizione

Company

Integer unsigned

Identificativo della company

Creationtime

datetime

Orario e data generazione della tessera.

ESEMPIO DI CHIAMATA
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$.ajax({
url: "<server>//GetWebSales",
dataType: "json",
data: {
RegisterWebSaleID: 116
},
type: "POST",
success: function (r) {
console.log(r);
},
error: function (r) {
console.log(r.responseText);
}
});

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
Codice

Contenuto (JSON)
{
"Company": 1,

200

"Creationtime": "2016-01-01"
}

SETDAILYCLOSING
INFORMAZIONI GENERALI
Titolo

SetDailyClosing

Descrizione

Servizio web che consente alla stazione di indicare la chiusura della giornata. Il servizio prevede
che sia presente il cookie di sessione OPSESSIONID.

Tipo WS

Rest

URL risorsa

master2.openpass.it/SetDailyClosing

Metodi consentiti

POST

PARAMETRI INPUT
Versione 1.1 – 13/10/2016
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Nome

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Company

Integer unsigned Si

Identificativo della company

ClosingDatetime

datetime

Data ed orario di chiusura della company.

Si

PARAMETRI OUTPUT
Nome

Tipo

LogTime

datetime

Descrizione
Data e orario della modifica.

ESEMPIO DI CHIAMATA
$.ajax({
url: "master2.openpass.it/SetDailyClosing",
dataType: "json",
data: {
Company: 116
ClosingDatetime: "2016-01-01 19:24"
},
type: "POST",
success: function (r) {
console.log(r);
},
error: function (r) {
console.log(r.responseText);
}
});

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
Codice

Contenuto (JSON)
{

200

"LogTime": "2016-01-01 19:24"
}
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UPDATEWEBSALESAMMOUNT
INFORMAZIONI GENERALI
Titolo

UpdateWebSalesAmmount

Descrizione

Servizio web che consente ai fornitori di web shop di aggiornare il costo delle tessere vendute in
payperuse. Il servizio prevede che sia presente il cookie di sessione OPSESSIONID.

Tipo WS

Rest

URL risorsa

master2.openpass.it/UpdateWebSalesAmmount

Metodi consentiti

POST

PARAMETRI INPUT
Nome

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

RegisterWebSaleID

Integer unsigned Si

Seriale di vendita.

Ammount

Decimal signed

Si

Valore della transazione di vendita.
Il valore viene espresso in euro. Il separatore dei
decimali è la virgola. La parte decimale è
composta
da due cifre. La parte intera è composta al
massimo
da N 5 cifre. Non è previsto un separatore per le
migliaia.
Il valore può essere negativo per gli storni.

Description

text

Si

Testo che indica se è stato addebitato un
giornaliero, pomeridiano, mattutino, ecc

ReferenceDate

Date

Si

Indica a che data è riferita la vendita
dell’addebito

Domain

integer

Si

Indica su quale dominio è stato calcolato
l'ammontare

PARAMETRI OUTPUT
Nome
LogTime

Tipo
datetime

Descrizione
Data e orario della modifica.

ESEMPIO DI CHIAMATA
$.ajax({
url: "master2.openpass.it/UpdateWebSalesAmmount",
dataType: "json",
data: {
RegisterWebSaleID: 116
Ammount: 23,25
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Description: "testo di esempio"
ReferenceDate: "2016-01-01 19:25"
Domain: 4
},
type: "POST",
success: function (r) {
console.log(r);
},
error: function (r) {
console.log(r.responseText);
}
});

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
Codice

Contenuto (JSON)
{

200

"LogTime": "2016-01-01 19:25"
}

CREATEDOMAIN
INFORMAZIONI GENERALI
Titolo

CreateDomain

Descrizione

Servizio Web che consente di creare nuovi domini. Il servizio prevede che sia presente il cookie
di sessione OPSESSIONID.

Tipo WS

Rest

URL risorsa

master2.openpass.it/CreateDomain

Metodi consentiti

POST

PARAMETRI INPUT
Nome
Domain

Versione 1.1 – 13/10/2016

Tipo

Obbligatorio

Integer unsigned No

Descrizione
Identificativo del dominio.
Se il valore non viene passato viene assegnato il
primo valore disponibile.
Se il valore è già in uso per un altro dominio viene
negata la creazione.
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Description

text

Si

Descrizione del dominio

PARAMETRI OUTPUT
Nome

Tipo

Domain

integer

Descrizione
Identificativo del dominio.

ESEMPIO DI CHIAMATA
$.ajax({
url: "master2.openpass.it/CreateDomain",
dataType: "json",
data: {
Domain: 116
Description: "testo di esempio"
},
type: "POST",
success: function (r) {
console.log(r);
},
error: function (r) {
console.log(r.responseText);
}
});

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
Codice

Contenuto (JSON)
{

200

"Domain": 4
}
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REGISTERDOMAIN
INFORMAZIONI GENERALI
Titolo

RegisterDomain

Descrizione

Servizio Web che permette di associare le company ai domini. Il servizio prevede che sia
presente il cookie di sessione OPSESSIONID.

Tipo WS

Rest

URL risorsa

master2.openpass.it/RegisterDomain

Metodi consentiti

POST

PARAMETRI INPUT
Nome

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

Domain

Integer unsigned

Si

Identificativo del dominio.
Se il valore non viene passato viene assegnato il
primo valore disponibile.
Se il valore è già in uso per un altro dominio viene
negata la creazione.

Companies

array

Si

Array di oggetti Company

OGGETTO: COMPANY
Nome
Company

Tipo
integer

Obbligatorio
Si

Descrizione
Identificativo della Company.

PARAMETRI OUTPUT
Nome
CompanyRegisterDomain

Tipo
OBJ

Descrizione
Oggetto contenente le company che sono state registrate

OGGETTO: COMPANYREGISTERDOMAIN
Nome

Tipo

Descrizione

Company

Integer

Identificativo della company

Ok

Integer

1 se è stata associata correttamente, 0 altrimenti

ESEMPIO DI CHIAMATA
$.ajax({
url: "master2.openpass.it/RegisterDomain",
dataType: "json",
data: {
Domain: 116,
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Companies: {

23,
24,
25

}
},
type: "POST",
success: function (r) {
console.log(r);
},
error: function (r) {
console.log(r.responseText);
}
});

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
Codice

Contenuto (JSON)
{
“CompanyRegisterDomain”:
[
{
“Company”: “23”,
“Ok”: “1”
},
{

200

“Company”: “24”,
“Ok”: “1”
},
{
“Company”: “25”,
“Ok”: “1”
},
]
}
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GETDOMAINLIST
INFORMAZIONI GENERALI
Titolo

GetDomainList

Descrizione

Servizio Web che restituisce tutti i domini associati ad un company. Il servizio prevede che sia
presente il cookie di sessione OPSESSIONID.

Tipo WS

Rest

URL risorsa

master2.openpass.it/GetDomainList

Metodi consentiti

POST

PARAMETRI INPUT
Nome
Company

Tipo
Integer unsigned

Obbligatorio
No

Descrizione
Identificativo della company.

PARAMETRI OUTPUT
Nome
DomainList

Tipo
array

Descrizione
Array dell’oggetto Domains

OGGETTO DOMAINS
Nome
Domain

Tipo
integer

Descrizione
Si

ESEMPIO DI CHIAMATA
$.ajax({
url: "master2.openpass.it/GetDomainList",
dataType: "json",
data: {
Company: 116,
},
type: "POST",
success: function (r) {
console.log(r);
},
error: function (r) {
console.log(r.responseText);
}});
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ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
Codice

Contenuto (JSON)
{
"DomainList": [
{"Domain": 4},

200

{"Domain": 2},
{"Domain": 7}
]
}

GETPASSAGES
INFORMAZIONI GENERALI
Titolo

GetPassages

Descrizione

Servizio web che permette la lettura, da parte di un webshop, di tutti i passaggi effettuati da
ciascun RegisterWebSaleID in una determinata giornata. Il servizio prevede che sia presente il
cookie di sessione OPSESSIONID.

Tipo WS

Rest

URL risorsa

master2.openpass.it/GetPassages

Metodi consentiti

POST

PARAMETRI INPUT
Nome

Tipo

Obbligatorio

Descrizione

RegisterWebSaleID

Integer unsigned

Si

Seriale di vendita.

Data

Date
[aaaa-mm-gg]

Si

Data del passaggio

PARAMETRI OUTPUT
Nome
Passages

Tipo
Array

Descrizione
Array di Passage

OGGETTO PASSAGE
Nome

Tipo

Descrizione

Company

Integer

LogTime

Datetime [aaaa-mm- Istante del passaggio
gg hh:mm:ss]
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CheckpointName

Text

Nome del checkpoint

ESEMPIO DI CHIAMATA
$.ajax({
url: "master2.openpass.it/GetPassages",
dataType: "json",
data: {
RegisterWebSaleID: 116,
Data: “2016-01-01”
},
type: "POST",
success: function (r) {
console.log(r);
},
error: function (r) {
console.log(r.responseText);
}
});

ESEMPIO DI RISPOSTA CON SUCCESSO
Codice

Contenuto (JSON)
{
"Passages": [
{
"Company": "1",

200

"LogTime": "2016-01-01 12:30:30",
"CheckpointName": "cabinovia andata"
}
]
}
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ERRORI

Codice

Contenuto (JSON)
{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0001",

403

"descrizione": "La risorsa richiesta non può essere chiamata in GET"
}
]
}

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0101",

400

"descrizione": "<nomeVariabile> non trasmesso nel metodo <metodo>
}
]
}

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0102",

400

"descrizione": "<nomeVariabile> (<variabile>) non è un intero positivo nel
metodo <metodo>
}
]
}

400

{
"errori": [
{
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"tipo": "ERR0103",
"descrizione": "<nomeVariabile> (<variabile>) non è un numero nel metodo
<metodo>
}
]
}

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0104",

400

"descrizione": "<nomeVariabile> (<variabile>) non è una data nel formato
yyyy-mm-dd o data non corretta nel metodo <metodo>
}
]
}

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0105",

400

"descrizione": "<nomeVariabile> (<variabile>) non è fra i valori ammessi nel
metodo <metodo>
}
]
}

400

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0106",
"descrizione": "<nomeVariabile> (<variabile>) non è nel formato 99999,99 o
ha più di 5 cifre intere o ha più di 2 cifre decimali nel metodo <metodo>
}
]
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}

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0107",

400

"descrizione": "<nomeVariabile> (<variabile>) non è una datetime nel formato
yyyy-mm-dd hh:mm:ss o datetime non corretta nel metodo <metodo>
}
]
}

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0201",

400

"descrizione": "TicketIdentifier risulta già registrato”
}
]
}

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0202",

400

"descrizione": "TicketIdentifier non risulta riferito a nessuna vendita”
}
]
}

400

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0203",
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"descrizione": "RegisterWebSaleID non presente nella tabella"
}
]
}

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0301",

400

"descrizione": "Credenziali di autenticazione errate"
}
]
}

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0401",

400

"descrizione": "Domain 123 risulta già presente nella tabella"
}
]
}

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0502",

400

"descrizione": "TicketIdentifier non risulta riferito a nessuna vendita"
}
]
}

400

{
"errori": [
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{
"tipo": "ERR0503",
"descrizione": "RegisterWebSaleID non presente nella tabella"
}
]
}

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0601",

400

"descrizione": "La company 123 non risulta presente in tabella"
}
]
}

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0801",

400

"descrizione": "Il parametro Companies non risulta essere un array"
}
]
}

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0802",

400

"descrizione": "Domain 123 non risulta presente in tabella"
}
]
}
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{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0803",

400

"descrizione": "La coppia domain: 1 company: 2 risulta già presente in
tabella"
}
]
}

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0901",

400

"descrizione": "Openpassuid 123 non è un numero intero di 23 cifre (es:
12345678901234567890123)"
}
]
}

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0902",

400

"descrizione": "Il TicketIdentifier 123 non risulta presente in tabella"
}
]
}

400

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0903",
"descrizione": "Il CustomerIdentifier 123 non risulta presente in tabella"
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}
]
}

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR1001",

400

"descrizione": "La web sale non risulta essere del tipo pay per use"

}
]
}

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR1002",

400

"descrizione": "Il ticket associato alla web sale non è ancora stato
generato"

}
]
}

400

{
"errori": [
{
"tipo": "ERR0110",
"descrizione": "Il massimo di caratteri consentiti per il campo Name è di
255"

}
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]
}
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