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LEGENDA

 
 PC:  Personal Computer
 SW:  Software su PC
 ECR: Registratore di cassa (Electronic Cash Register)

 RtsDoremiPos.exe:   nome del programma

COMPATIBILITA' PROTOCOLLO 17 CON POS INGENICO

Il protocollo 17 Ingenico è compatibile su tutti i terminali della gamma:

 Telium
 Unicapt i5100

Terminali
 ICT2x0xxx
 EFT 930xxx (prodotto precedente alla linea ICT2x0)
 I5100 (prodotto precedente alla linea ICT2x0)

Pin Pad lettori 
 IPP320
 IPP480
 ISC250
 ISC350
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Terminali portatili
 IWL2x2 (terminali bluetooth) tramite base radio
 EFT 930B (terminale bluetooth precedente alla linea IWL2x2) tramite base

radio

Nota per i terminali “i5100”:

il  protocollo 17  è  supportato anche dai  terminali  i5100  a patto che abbiano a bordo un
modulo ECR  che sia uguale o superiore alla rel. 1.46. Naturalmente la connessione minima
garantità e quella seriale. Per il collegamento in IP è necessario che il terminale disponga di
scheda ethernet (stessa situazione degli iCT220).
Se così non fosse, si rende necessario un aggiornamento del Sw del terminale che molto
probabilmente è stato fornito in comodato d’uso dalla banca dell’esercente.
In quest’ultimo caso l’esercente potrebbe sfruttare l’occasione per farsi sostituire dalla banca
il 5100 con un iCT220 di pari connettività, motivando la richiesta con l’integrazione che vuole
raggiungere tra EFT/Pos e cassa.

PREMESSA

Il presente programma deve essere installato sul PC direttamente connesso al dispositivo
POS e non può quindi essere installato su un eventuale server.

VERSIONI

08/06/2016     Versione 0.0.0.1

 Prima versione 

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI 

Il  programma  RTS_SDK_DOREMIPOS permette  di  simulare,  anche  in  mancanza  di
possesso di un reale dispositivo POS, della procedura di scambio importo e altre funzioni
collegate, tra un applicativo gestionale ed un Pos di  pagamento Elettronico della società
Ingenico.

L'interfacciamento  con  tale  programma  avviene  esclusivamente  tramite  un  file  di
configurazione  che  deve  essere  passato  tramite  linea  di  comandi  preimpostati  nella
schermata principale del programma.

Quest'ultimo, previa impostazione delle condizioni di funzionamento, permette di selezionare
il periodo di timeout, tramite la selezione di un tempo di attesa preimpostabile.
Inoltre si possono confrontare  i risultati attesi, anch'essi presettabile.
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FUNZIONALITA'  TIPO:  “RTS_WPOS1”

Il programma RtsDoremiPos gestisce anche una modalità di funzionamento simile a quella
di  RTS  Wpos1.  Nello  specifico,  il  programma, una  volta  avviato,  rimane in  attesa che
l'applicativo gestionale crei il file di configurazione iniziale e, successivamente, il file di input
contenente il comando da trasmettere al POS.

Schermata di Rts_SDK_DoremiPos
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Schermata di RtsDoremiPos

All'avvio il  programma  verifica l'esistenza  delle  directory di  Input  e Output  e,  qualora rilevasse
l'assenza di una o entrambe di esse, ne segnala tramite Message Box.

ATTENZIONE  : Verificare l'esistenza delle cartelle di I/O

L'azione  successiva è  quella  di  attivare automaticamente  la connessione  con  il  POS  Ingenico
tramite l'invio reiterato, fino a buon fine, di un messaggio di richiesta di stato.
Nel caso di connessione avvenuta, il bottone circolare in alto a sinistra (are “Tipo Connessione”),
associato alla stringa “Connesso”, diventa di colore Verde anziche' rosso. Cio' significa quindi che
il programma è disponibile per eseguire la trasmissione dei comandi supportati.

ATTENZIONE:  finche'  il  bottone  suddetto  non  diventa  verde,  è  del  tutto  inutile  tentare  di
trasmettere  comandi o funzioni.

Il secondo bottone circolare presente nell'are “Control” gestisce 3 stati:
 Giallo : indica stato file di input non trovato
 Verde : file di input rilevato e avvio della trasmissione dei comandi al sistema POS nonché

attesa della ricezione dell'esito da parte del POS stesso.,
 Rosso: fase finale in attesa di nuova connessione 
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FUNZIONALITA' DEMO

Il  programma  RTSDOREMIPOS  permette  la  funzionalita'  dimostrativa  con  forzatura  del  valore
massimo dello scambio importo a 10 centesimi.

STRUTTURA DEL FILE DI CONFIGURAZIONE

Il file di configurazione consiste in un normale file di testo nel quale devono essere selezionati i
parametri necessari alla definizione delle modalità di funzionamento.
Ad ogni acronimo saranno associati dei valori da definire in fase di configurazione.

NOTA:  le righe che iniziano con il  carattere “;”  vengono trascurate e possono essere utilizzate
come memo e/o commento.

Lista degli acronimi:

; ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
; FILE DI CONFIGURAZIONE PER COLLEGAMENTO A POS INGENICO : PROTOCOLLO N.17
; ----------------------------------------------------------
;tipo collegamento --> ETH / COM
TIPO: ETH
;-----------------------------------------------------------
;Collegamento Ethernet
;Indirizzo IP
IPAD:192.168.1.113
;Porta
PORT:1000
;-----------------------------------------------------------
;Collegamento RS232 (coerente con programmazione del POS)
;Porta Com --> 1-20
PCOM:3
;Baud rate --> 300 / 1200 / 2400 / 4800/ 9600 / 19200
BAUD:9600
;Stop bit --> 1 / 2
STOP:1
;Data bit --> 7 / 8
BITS:8
;Parity --> N / O / E
PARI:N
;-----------------------------------------------------------
; Files di I/O
INPF:"C:\PROGRAMDATA\RTSDOREMIPOS\SRINPF.TXT" 
'→ Contiene il file di comandi da eseguire
OUTF:"C:\PROGRAMDATA\RTSDOREMIPOS\SROUTF.TXT"
'→ Contiene il risultato codificato della funzione richiesta
;-----------------------------------------------------------
;Autorizzazioni --> Password di 8 caratteri o “DEMODEMO”
PSWD:DEMODEMO
;-----------------------------------------------------------

ATTENZIONE  : Verificare l'esistenza delle cartelle di I/O
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LISTA DEI COMANDI POSSIBILI NEL FILE DI INPUT

Il file di input (acronimo INPF) dovrà contenere il comando (per ora solo uno) relativo alla funzione
richiesta.

Attualmente, le funzioni principali previste sono le seguenti:

 Funzione Pagamento

Struttura dei comandi

La struttura dei  comandi  rispecchia quella  del  Sarema Language  utilizzato dal  ns.  programma
RtsWpos1. Ogni comando ha un codice (con prefisso POS) e dei parametri identificati da caratteri
di specifica.

Funzione PAGAMENTO (Scambio importo)

Codice:  POS_PAGAME
Specifiche:

“A”: valore del pagamento  (in centesimi)
“P”: tipo del pagamento (“0” / “1” / “2” / “3”)

“0”: riconoscimento automatico carta terminale
“1”: solo carte di debito
“2”: solo carte di credito
“3” altre carte

“T”:  id. del terminale (opzionale)

Es. comando: POS_PAGAME,A3000,P2

RISULTATI DELLA ESECUZIONE COMANDI NEL FILE DI OUTPUT

La struttura standard che riporta i risultati di esecuzione del comando presenti nel file di output è
costituita da due sezioni. Nella prima si riportano i dati principali codificati che definiscono l'esito sia
della esecuzione del comando che della transazione.
Nella seconda si ha invece la lista di tutti i dati riportati dalla struttura legata al POS.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIPO_COMANDO  = → riporta il comando

ESITO_COMANDO = → “OK” / “KO” / “COM ERROR” /  “ETH ERROR”
    “PROTOCOL ERROR“ / “TIMEOUT ERROR” / 
    “PASSWORD ERROR” / “FUNCTION ERROR”

ESITO_TRANSAZ = → “00” / “01” (esito transazione: “00” = OK, “01” = KO)
DATAORA_TRANS = 20140225_154232 → Data e ora della transazione
ERROR_DESCRIZ = → Descrizione dell'errore (in caso di KO)
EXERR_DESCRIZ = → Eventuale descrizione aggiuntiva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSDATA.TerminalId = 
POSDATA.AcquirerId = 
POSDATA.TransactionType = 
POSDATA.TransactionResult = 

7



POSDATA.KODescription = 
POSDATA.CardType = 
POSDATA.STAN = 
POSDATA.POSBalance = 
POSDATA.BankBalance = 
POSDATA.PAN = 
POSDATA.AuthorizationCode = 
POSDATA.OperationNumber = 
POSDATA.AmountAuth = 
POSDATA.PreauthorizationCode = 
POSDATA.ActionCode = 
POSDATA.DataTrs = 
POSDATA.AmountEcho = 
POSDATA.Ticket = 

Attenzione: il campo “POSDATA.CardType = “ ritorna il tipo (solo numerico) di carta:
“1”: solo carte di debito
“2”: solo carte di credito

REQUISITI DI PROGRAMMAZIONE SPECIFICI SUL POS

I  terminali  POS  Ingenico  forniscono,  in  fase  di  configurazione  iniziale,  alcune  opzioni  di
funzionamento che possono avere dei riflessi in fase di gestione dell'interfacciamento con il POS
stesso.

La password richiesta per la configurazione e' la seguente:  0107

In particolare, tra le altre, si hanno le seguenti  funzioni a cui si consiglia di  imporre il seguente
valore:

 Scambio Importo Obbligatorio : NO
 Conferma Importo da Ecr/PC : NO
 Controllo Id Terminale : NO
 Invio Stato Cassa : SI
 Importo da ECR : SI

Qualora si voglia attivare l'opzione “Controllo Id Terminale”, si ricorda che in fase di definizione dei
comandi con la specifica “T” opzionale, si dovrà comporre il comando con la specifica e campo Id
Terminale assegnati al POS.

Es:      POS_PAGAME,A3000,P2,T10001761

NOTE AGGIUNTIVE PER DISPOSITIVI “IWL220” E “IWL222”

I  terminali  appartenenti  alla famiglia  IWL2x2  (terminali  bluetooth)  tramite  base radio richiedono
alcune procedure aggiuntive rispetto alle versione ICT220.

In particolare si consigliano le seguenti configurazioni:

Collegamento tramite linea seriale RS232
 utilizzare la COM1 (nb: segnalato come COM0) nella base del POS
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Collegamento tramite rete Ethernet
 Come per ICT220

Nota di funzionamento (Importante)

Il  POS  IWL2x2  colloquia  con  la  propria  base  tramite  collegamento  BlueTooth.   Il  POS
normalmente sarà posizionato sulla propria base per permettere il ricarico della batteria.
Ovviamente, all'atto dell'utilizzo, il POS sarà disconnesso dalla propria base e offerto normalmente
al cliente per inserire il proprio PIN per l'autorizzazione della transazione.
Il POS è normalmente configurato con un timeout programmabile che, nello stato di sconnessione
fisica  dalla  propria  base,  alla  scadenza  di  tale  timeout,  porta  il  POS  nello  stato  di  “risparmio
energetico” per evitare o ridurre al massimo il consumo della batteria.
In tale stato però il PC, tramite il programma RTS_DoremiPos, non riesce più a connettersi con il
terminate e quindi non riesce a eseguire la procedura di “Scambio Importo”.

Cosa fare per riattivare la procedura “Scambio Importo”

 Premere un qualsiasi tasto sul POS (es. tasto rosso o tasto verde)

Come ridurre il problema:

 Programmare il timeout (programmabile in in secondi) con un valore sufficientemente alto
per la gestione dell'autorizzazione da parte del cliente (es. 600 sec = 10 minuti) e quindi, ad
operazione completata, riposizionare il POS sulla base.

Per la programmazione del timeout, contattare il tecnico Ingenico.
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