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LEGENDA
  
  - RTS_WEBDOREMIPOS: Programma  “WebDoremiPos.exe”
  - RTS_DOREMIPOS:         Programma "DoremiPos.exe"
  - PC:   Personal Computer
  - SW:  Software su PC
  - POS:Terminale Ingenico per pagamento elettronico 

RIFERIMENTI

Manuale del programma “RtsDoremiPos”
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PREMESSA

ATTENZIONE:  Si  ricorda  di  installare  il  programma  RTS  WebDoremiPos  come
Amministratore.

DESCRIZIONE DI   “RTS  WebDoremiPos”

RTS  WebDoremiPos  è  un  WebService  progettato  e  sviluppato  da  RTS  specificamente  per  i
gestionali Web in ambienti Microsoft, Linux, Android etc., appartenenti alla stessa rete locale.

RTS WebDoremiPos permette di avviare la procedura di “Scambio Importo” tramite il terminale
POS Ingenico (in ambiente Microsoft), effettuando una semplice chiamata al WebService (metodo
“pay”),  ottenendo la trasmissione dei dati  di importo al POS che conseguentemente eseguirà il
pagamento elettronico. In conclusione  della sessione di pagamento, il programma  riceverà i dati di
ritorno tipici generati dal POS Ingenico e riportanti l'esito della operazione di pagamento.

VERSIONI DEL PROGRAMMA

09/04/2015: Versione 2.0.0.0

16/05/2016: Versione 2.2.0.0

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI 

La configurazione di RTS WebDoremiPos è molto semplice ed è descritta  da uno specifico file
XML.  Possono essere configurati:

 la selezione del tipo di collegamento: Rete Ethernet / Porta COM (o BlueTooth)

 il numero della porta COM su cui RTS_DoremiPos sta trasmettendo
(con eventuale settaggio dei parametri relativi: BaudRate, DataBits, Parity,StopBit)
se selezionato il tipo di connessione tramite porta COM o BlueTooth

 Indirizzo IP e Porta se selezionata la connessione Ethernet

 la porta di servizio del WebService (es. 8081)

 la password di attivazione di RTS_DoremiPos  (8 cifre)

RTS WebDoremiPos non necessita di interagire con IIS (Internet Information Services) rendendo
molto piu' semplice la installazione e il funzionamento (programma Exe stand-alone, in parallelo a
RTS_DoremiPos).

Esempio file di configurazione:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="WebDoremiPosServicePort" value="8081"/>
    <add key="WebDoremiPosPassword" value="11432538"/>
    <add key="IngenicoPosConnectionType" value="Eth"/>
    <add key="IngenicoPosEthAddress" value="192.168.2.200"/>
    <add key="IngenicoPosEthPort" value="1000"/>
    <add key="IngenicoPosComPort" value="1"/>
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    <add key="IngenicoPosComBaudrate" value="9600"/>
    <add key="IngenicoPosComDataBits" value="8"/>
    <add key="IngenicoPosComParity" value="none"/>
    <add key="IngenicoPosComStopBits" value="1"/>
  </appSettings>
</configuration>

Attenzione:  il  file  di  configurazione  “WebDoremiPos.exe.config”  e  il
modulo  WebService  “WebDoremiPos.exe”   devono  risiedere  nella
stessa cartella.
E'  compito  dell'applicativo  gestionale  modificare  il  file  di  configurazione  in
accordo alle proprie necessità. 

LOGICA DI FUNZIONAMENTO

RTS WebDoremiPos mette a disposizione un metodo “pay” ove vanno inseriti, in una unica stringa,
gli stessi dati normalmente presenti nel file di input definito nella configurazione di RTS_DoremiPos.
Tale metodo ha il compito di generare e recapitare il file di input contenente i dati di importo da
passare al POS Ingenico e innescandone l'esecuzione della operazione di pagamento elettronico.
Il  metodo  “pay(amount)”,  al  termine  della  esecuzione,  ritorna  il  contenuto  del  file  di  output
contenente i dati riassuntivi della sessione di pagamento elettronico.

Es.     WebDoremiPos.pay(amount, paymentType)

NB:   “amount”: valore della transazione espressa in “centesimi di euro”
“paymentType”: “0”: tutte

“1”: solo carte di debito 
“2”: solo carte di credito

NB: il carattere “\n” in ricezione dal POS, potrà essere utilizzato per separare i
dati ritornati dal WebService.

Il risultato della chiamata al WebService potrà contenere:
 se tutto OK, la stringa di output, con campi separati  da “\n”, conterrà i dati

normalmente ritornati nel file di output tipico del programma RTS_DoremiPos
e cioè contenente il ritorno dell'esito e degli altri dati relativi alla transazione
POS eseguita.

FUNZIONALITA' DEMO

Questo programma, se non provvisto della password necessaria per in suo funzionamento,  può
comunque essere utilizzato in fase di test in modalità dimostrativa con funzioni ridotte.

Tale funzionalità consente di eseguire una transazione con valore massimo di 0,10 Euro.

Tale modalità si attiva inserendo nel file di configurazione la dicitura "DEMODEMO" in luogo delle
password.
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FLUSSO DEI DATI

5

Applicazione
 WEB

RTS
Web Server

Web
DoremiPos

POS 
INGENICO

Metodo: “pay”
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