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OGGETTO: Aggiornamento della bozza di protocollo di comunicazione PSQF - Versione 

3.0.2 e apertura ambiente di test. 

 

In allegato alla presente è pubblicato, sempre in versione bozza, il nuovo protocollo di 

comunicazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi PSQF 3.0.2 (all. 1), che 

recepisce alcune osservazioni pervenute dai concessionari di gioco. 

Di seguito, le principali modifiche apportate con il protocollo PSQF 3.0.2 alla precedente 

versione: 

• E’ stata prevista la possibilità di creare avvenimenti ad uso esclusivo del Betting 

Exchange, mediante un nuovo campo nella tabella codici tipo avvenimento; 

• Aggiunto il messaggio Modelli scommessa a quota fissa autorizzati (7100:8); 

• Modificato il body di risposta del messaggio lista anagrafica avvenimento 

(7100:21); 

• Modificato il body di risposta del messaggio informazione lista esiti dinamica 

(7200:52); 

• Modificato il messaggio informazione liste esiti dinamiche per scommesse con 

informazione aggiuntiva (7200:53); 

• Sostituito l’attributo esteso ACC_LISTA_ESITI con ACC_LISTA_ESITI_STAT 

(1157); 
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• Modificato il tipo di dato inizio e fine in tutti i messaggi che prevedono di 

indicare la posizione iniziale e finale dell’elemento richiesto; 

• Aggiunto il campo esito di gruppo nei messaggi di invio e di informazione della 

lista esiti dinamica; 

• Sostituito l’attributo esteso INFO_DOWNLOAD con INFO_DOWNLOAD_2 

(1158); 

• Aggiunto l’attributo esteso CHECK_INIZIO_AVVENIMENTO (1159) da 

utilizzare nei messaggi di vendita; 

• Modificata la tabella dei codici di errore. 

 

Eventuali osservazioni, quesiti e richieste di chiarimento possono essere inviate 

all’indirizzo e-mail: assistenza-giochi@sogei.it e, per conoscenza, a 

monopoli.palinsestosportivo@aams.it.  

Le modifiche apportate al protocollo saranno disponibili in ambiente di test a partire dal 2 

novembre 2015. 

 

 

          Il Dirigente 

     Renzo Maccaroni 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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