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Introduzione
DomusBet S.r.l. intende realizzare un progetto software che aiuti e agevoli il lavoro dei
negozi fisici affiliati con la società presenti nell’intero territorio nazionale. Lo scopo del
progetto, infatti, è quello di semplificare, ottimizzare e velocizzare tutti i processi di
gestione dei conti gioco attivati presso un punto vendita tramite l’utilizzo di una Smart
Card. Il progetto, infatti, prevede di assegnare ad ogni cliente una Smart Card che
memorizzi le credenziali di accesso dello stesso in maniera tale che il punto vendita
possa effettuare delle operazioni sul conto gioco in questione.
Inoltre, dato che il punto vendita sarà dotato di un lettore Smart Card, il software
dovrà sfruttare lo stesso per recuperare i dati durante la registrazione leggendo i dati
del cliente dalla Carta Nazionale dei Servizi o comunemente chiamata Tessera
Sanitaria evitando così di digitare manualmente i dati da parte dell’operatore
velocizzando di fatto l’operazione di compilazione e garantendone la giusta
correttezza dei dati inseriti durante la loro trascrizione.
L’azienda intende sviluppare il sistema informatico al minor costo, senza però
rinunciare a leggerezza ed efficienza. Il sistema dovrà garantire, inoltre, a tutti i punti
vendita la possibilità di mantenersi aggiornato in maniera del tutto automatizzato
senza alcun intervento da parte di operatori nel singolo punto vendita.
L’intero progetto è proceduto attraverso le seguenti fasi:
•

Interviste con le aziende per la raccolta delle informazioni

•

Analisi delle API messe a disposizione dal service provider

•

Analisi delle varie tipologie di Smart Card presenti sul mercato

•

Analisi sul linguaggio e sull’architettura da utilizzare

•

Sviluppo del progetto software attraverso la metodologia “Agile”
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1 Presentazione delle aziende
1.1 DomusBet S.r.l.
DomusBet S.r.l., opera nel settore delle scommesse sportive e del gioco a distanza in
Italia con regolare Concessione ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) con
concessione GAD n° 15003.
DomusBet vanta una consolidata conoscenza del mercato ed è in grado di proporre un
ambiente di gioco entusiasmante ed innovativo, con un’offerta di prodotti completa e
altamente competitiva. Ha come impegno primario soddisfare le esigenze dei propri
utenti, analizzando e migliorando sempre la propria offerta. Azienda lungimirante,
crede che un team unito, forte e attento nella cura dei dettagli, sia indispensabile per
distinguersi nel mercato.
Solidità finanziaria, trasparenza delle transazioni, lunga esperienza nel settore del
gioco e forte propensione al progresso sono gli elementi che caratterizzano la realtà
della Azienda. Attraverso i propri siti internet l’azienda propone agli utenti un’ampia
gamma di giochi e di opportunità di scommessa, fornendo strumenti semplici, chiari
e sicuri, che permettono ai giocatori di divertirsi online con la massima serenità.
L’azienda è proprietaria di due brands per il gioco online. I due brands sono:
•

DomusBet.it

•

BetStation.it

Per lo sviluppo dei propri siti web l’azienda si è servita della nota Microgame S.p.A. la
quale mi ha fornito le API per lo sviluppo dell’applicativo software.
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1.2 Microgame S.p.A.
Microgame S.p.A. è una società per azioni italiana che opera con regolare
autorizzazione ADM nel settore del gioco a distanza. L'azienda, oltre che come
concessionario, opera in qualità di Service Provider e “Fornitore di servizi” a favore
di imprese attive nel settore delle scommesse, pronostici, concorsi pronostici, giochi e
similari. Gestisce, altresì, la raccolta, l’elaborazione di dati e la prestazione di servizi,
la progettazione, la realizzazione e la messa in opera di sistemi elettronici
automatizzati complessi, oltre allo sviluppo di programmi applicativi e di supporto,
alla concessione in comodato o in noleggio di detti sistemi e programmi, all’assistenza
e alla loro manutenzione e, infine, allo svolgimento in tale ambito di attività di
consulenza e di istruzione. Microgame, anche attraverso le eventuali società
controllate e quelle sulle quali esercita un’influenza, offre soluzioni all'avanguardia
per il mercato dei Giochi pubblici ed in particolare per le scommesse sportive e ippiche
a quota fissa e al totalizzatore, i giochi di abilità e di sorte, il poker, le lotterie e il bingo.
Conta 90 brand, 37 Concessionari Online e oltre 650.000 conti gioco. Si è occupata di
sviluppare l’intera piattaforma di gioco per il concessionario DomusBet.
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2 Smart Card
2.1 Cosa è una Smart Card
La Smart Card è un dispositivo hardware delle dimensioni di una carta di credito
capace di memorizzare ed elaborare informazioni mediante un circuito integrato
incapsulato in un supporto di plastica (Figura 2.1). Grazie alle dimensioni ridotte, la
Smart Card, può essere facilmente portata con sé da un individuo (tipicamente nel
portafogli).

Il

microcircuito

integrato

fornisce

funzionalità

di

calcolo

e

memorizzazione dati; la contattiera o l'antenna consentono al microcircuito integrato
di dialogare con uno speciale terminale di lettura collegato solitamente ad un
computer mediante una interfaccia. Solitamente, sono dotate di CPU, memoria ROM,
memoria EEPROM, una memoria RAM per le computazioni temporanee e un canale
di comunicazione.

Figura 2.1: Alcune Smart Card in commercio

Smart Card

10

2.2 Architettura HW/SW
L’architettura hardware di un generico sistema di elaborazione che consente l’uso di
Smart Card è molto semplice. Infatti, al PC vi è collegato un terminale di lettura detto
tipicamente “lettore di Smart Card” che consente di comunicare con la Smart Card. La
maggior parte dei lettori in commercio può essere collegata al PC tramite porta seriale
o USB. Per i computer portatili sono anche disponibili lettori PCMCIA (solitamente
più costosi). Esistono inoltre, ma sono meno diffusi, lettori collegati alla tastiera.
Le funzionalità tipiche di un lettore di Smart Card sono:
•

fornire l’alimentazione e il segnale di clock al microchip della Smart Card;

•

gestire il canale di I/O mediante il quale sono scambiati i dati digitali da e per
la Smart Card.

Figura 2.2: Architettura logica di un sistema con Smart Card
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2.3 Memory Card e Microprocessor Card
Le Smart Card si dividono in “Memory Card” e “Microprocessor Card”, in base alle
caratteristiche del microchip e delle potenzialità della Smart Card. Il costo di questa è
proporzionato proprio a questi parametri, che ne definiscono di conseguenza anche
l’ambito della applicazione.
La Smart Card a microprocessore, grazie alla potenza di calcolo fornita da un
microprocessore incluso nel microchip, può essere paragonata ad un piccolo computer
portatile altamente affidabile in grado di elaborare e memorizzare informazioni.

Figura 2.3: File System tipico di una Microprocessor Card

La Memory Card o Smart Card a sola memoria, invece, offre unicamente funzionalità
di memorizzazione dei dati. Il microchip contiene una componente di memoria
permanente nella quale si può leggere e scrivere attraverso un insieme di funzioni
cablate in un circuito logico programmato, stampato nel microchip durante la fase di
programmazione. In alcune Memory Card il circuito logico a sua volta comprende un
meccanismo di protezione che salvaguarda l’accesso ai dati memorizzati basato su un
insieme di permessi di accesso.
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Le Memory Card si distinguono in:
•

Accesso Libero – Smart card con memoria ad accesso libero con i soli comandi
disponibili di “READ BINARY” e “UPDATE BINARY”;

•

Count-Down – Tipicamente utilizzate come carte telefoniche usa e getta dove
il credito disponibile viene decrementato fino ad esaurimento;

•

Count-Down con autenticazione – Molto simili alle carte Count-Down ma
con in aggiunta un’area di memoria protetta mediante un meccanismo di
autenticazione basato su algoritmi crittografici;

•

Memoria Protetta – Costituita da Memoria Principale, Memoria di protezione
e Memoria di sicurezza. Tipica la SLE4442 o SLE4432.

Analizziamo, poi, ulteriori differenze tra le due tipologie di Smart Card. La Smart Card
a microprocessore dal punto di vista logico è organizzata in un File System gerarchico
composto da file e directory del tutto simile a quello di un comune Hard Disk. La
radice, detta Master File (MF), contiene una serie di sottodirectory chiamate Dedicated
File (DF). Ogni DF, così come l’MF, può ospitare dei file denominati Elementary File
(EF). La Memory Card a protezione, invece, è composta da solo 2 Elementary File. Il
primo formato da 32 byte e può essere protetto. Il secondo, invece, una memoria
principale di tipo EEPROM ha dimensioni tipicamente 256 byte. I comandi della
Memory Card, infatti, sono ridotti rispetto ai comandi possibili su Smart Card a
microprocessore.
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Figura 2.4: Schema SLE4432 e SLE4442

2.4 Smart Card Contact, Contactless e Dual Interface
Le Smart Card non si differenziano solo per tipo di microchip e struttura logica. Infatti,
è importante anche il tipo di interfaccia esistente che permette il collegamento tra il
microchip ed il mondo esterno. Tra queste abbiamo le Smart Card Contact e Smart Card
Contactless. Le prime hanno una contattiera mediante la quale ricevono l’alimentazione
e dialogano con l’esterno una volta inserite in un apposito dispositivo terminale
chiamato lettore di Smart Card. Le seconde, invece, hanno un’antenna che reagisce alla
presenza di un campo elettromagnetico emesso da un dispositivo di lettura/scrittura
nella banda delle radio-frequenze. Le Smart Card Contactless risultano meno soggette
ad usura rispetto alle Contact in quanto in queste ultime la contattiera è sottoposta a
sfregamento a causa dei ripetuti inserimenti nel lettore. Tuttavia, le Smart Card
Contactless non consentono di eseguire transazioni lunghe e complesse. Infine,
abbiamo le Smart Card Dual Interface che offrono entrambe le interfacce Contact e
Contactless. Pertanto, la comunicazione può avvenire indifferentemente mediante una
o l’altra.
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2.5 Le specifiche standard ISO 7816
La varietà e l’eterogeneità dei dispositivi terminali, nonché delle stesse Smart Card, ha
portato alla definizione di un insieme di specifiche diventate poi uno standard ISO che
stabiliscono le caratteristiche fisiche, elettriche e operative di una Smart Card. Tali
specifiche sono definite nello standard internazionale ISO 7816.
1. Caratteristiche fisiche – descrive le caratteristiche fisiche che la Smart Card
deve avere;
2. Dimensioni e localizzazione dei contatti – specifica le dimensioni e la
posizione relativa al supporto di plastica;
3. Segnali elettrici e protocolli di trasmissione – descrive i valori di tensione e
di corrente dei segnali elettrici. Definisce, inoltre, i protocolli di trasmissione e
sono:
•

Protocollo T = 0 – orientato al byte che implementa un “half-duplex
transmission of asynchronous characterss”. Per ogni byte ricevuto, il
microchip esegue un controllo di parità e invia un ACK per avvisare il
trasmettitore dell’avvenuta ricezione;

•

Protocollo T = 1 – orientato ai blocchi di byte che implementa un “halfduplex asynchronous transmission of blocks”. È un protocollo più
sofisticato e veloce del T = 0 poiché la trasmissione dei dati avviene in
blocchi di byte chiamati I-block. Il controllo di sicurezza viene eseguito
sul singolo I-block mediante un byte chiamato “Longitudinal Redundancy
Check” calcolato con uno semplice XOR dei dati che compongono il
blocco;

•

Protocollo T = CL – speciale protocollo introdotto per le Smart Card
contactless.
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4. Comandi per l’intercambiabilità – descrive i comandi, i messaggi e le risposte
trasmessi tra la Smart Card e il terminale d’interfacciamento.
Queste prime parti sono seguite dalla totalità dei produttori di Smart Card poiché
definiscono le caratteristiche fisiche ed elettriche della Smart Card e in particolare del
microchip. Oltre a queste parti, poi, troviamo altre parti che descrivono le strutture
dati, i comandi e i protocolli di sicurezza.

2.6 L’insieme dei comandi (APDU)
Il protocollo di comunicazione definito da ISO 7816 si compone di una serie di
comandi che possono essere utilizzati per controllare e gestire una Smart Card e anche
la struttura dei carichi utili di comando/risposta scambiati tra un lettore di Smart Card
e una Smart Card, l'Application Protocol Data Unit (APDU).
Le APDU si presentano in due forme, APDU di comando e APDU di risposta. Le
APDU di comando sono inviate da un lettore di carte a una carta e contengono il codice
di istruzione, i parametri e i dati. Le APDU di risposta sono inviate dalla carta al lettore
di carte e contengono i dati di risposta e il codice di stato. Un Command APDU è
composto da sette campi. I primi quattro rappresentano l’Header. I restanti, invece,
rappresentano il corpo opzionale che contiene gli eventuali parametri di ingressi
specifici del comando. Il Response APDU, invece, contiene due byte di Status Word
chiamati SW1 e SW2 che riportano lo stato finale dell’elaborazione. In particolare,
specificano se l’operazione è stata conclusa con successo o se si è verificato un errore.
In tal caso, la coppia SW1 ed SW2 identificano il tipo di errore generato. Il campo Data,
invece, di una Response APDU è un campo opzionale che può contenere dei dati come,
ad esempio, l’array di byte letti in uno specifico EF.

Smart Card
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Figura 2.3: Struttura di una Command APDU e di una Response APDU
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3 Analisi del Progetto
3.1 Microgame API
API è l’acronimo di Application Program Interface (Interfaccia di Programmazione delle
Applicazioni) e indica una serie di convenzioni adottate dagli sviluppatori di software
per definire il modo con il quale va richiamata una determinata funzione di
un'applicazione. L'impiego di API comuni ha lo scopo di rendere più omogenea
l'interfaccia e di facilitare l'interazione di programmi che diversamente risulterebbero
molto differenti e distanti fra loro.
Il primo approccio per lo sviluppo del progetto, infatti, è stato quello di analizzare le
API messe a disposizione da Microgame per la realizzazione delle funzioni all’interno
del programma. In particolare, Microgame, utilizza un’architettura Web RESTful.
Quando si parla di REST (Representational State Transfer) ci si riferisce a un’architettura
software ideata per creare Web API basandosi sul protocollo HTTP. Il REST ricorre ai
comandi GET, POST, PUT, PATCH, DELETE e OPTIONS denominati verbi e
restituisce dei dati strutturati standardizzati, in genere JSON o XML, denominati
risorse. In particolare, Microgame utilizza i dati in JSON.

Figura 3.1: Architettura dei Servizi Web RESTful
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Tutti i servizi RESTful di Microgame prevedono l’autenticazione del client tramite
l’utilizzo di un AuthorizationToken che va recuperato mediante un servizio.
L’authorizationToken deve essere utilizzato per tutte le chiamate successive. Deve
essere

inserito

come

Header

aggiuntivo

con

la

keyAuthorization.

I servizi RESTful di Microgame vengono suddivisi in due categorie:
•

Membership – sono quei servizi di creazione e gestione dell’account;

•

Financial – sono quei servizi di ricarica e prelievo dall’account.

Tra i servizi di Membership abbiamo:
•

GETSSNState – verifica i dati immessi dall’utente;

•

CreateAccount – crea l’account solo dopo aver verificato i dati immessi;

•

GetQuestionsForUsername – recupera le domande di sicurezza associate all’account;

•

GetUserDetails – recupera tutti i dettagli dell’account.

Tra i servizi Financial, invece, troviamo:
•

CheckRechargeOtherAccount – verifica i dati immessi dall’utente per verificare se
sto ricaricando l’account corretto;

•

RechargeOtherAccount – effettua la ricarica sull’account;

•

Withdrawal – esegue un prelievo dal conto del cliente generando un voucher;

•

CheckDeposit – verifica il voucher generato dal cliente;

•

DepositScratchCard – effettua un deposito del voucher dal conto del cliente al conto
del punto vendita;

•

ListDeposit – verifica la lista di tutti voucher in attesa effettuati presso la propria rete
di utenti di ogni singolo punto vendita.
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3.2 CNS API
La carta Nazionale Servizi (CNS), nota anche col nome di Carta Regionale Servizi
(CRS), è un documento informatico, rilasciato da una Pubblica Amministrazione, che
consente di identificare elettronicamente il titolare della carta. Utilizza una Smart Card
a microprocessore nella cui memoria sono conservate in modo protetto le informazioni
necessarie per l’autenticazione certa e sicura del titolare. Nel microprocessore sono
registrati i dati personali del titolare: nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza e domicilio, codice fiscale e certificato digitale di autenticazione. La CNS può
essere considerata come una sorta di documento di riconoscimento che consente di
farsi riconoscere in una transazione informatica.
Il secondo approccio per lo sviluppo del progetto è stato quello di analizzare le API
della CNS per sfruttarle successivamente all’interno del software. In particolare,
utilizzare la CNS è molto più vantaggioso e molto più sicuro rispetto che compilare
manualmente i dati durante la fase di registrazione del cliente nel portale di gioco
online. L’operatore del punto vendita, infatti, durante la registrazione del cliente non
deve compilare manualmente i dati nel form di registrazione ma deve semplicemente
inserire la CNS nell’apposito lettore Smart Card ed il software non farà altro che
leggere i dati e compilarli automaticamente. Il processo non solo è immediato e
rapido, ma garantisce la correttezza dei dati inseriti evitando gli errori che spesso si
fanno nell’inserimento manuale dei dati.
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Figura 3.2: Organizzazione del File System della CNS

La CNS è una Smart Card a microprocessore. I dati personali di un individuo sono
raccolti in un Elementary File il quale si trova all’interno della sottodirectory DF1. Per
leggere i dati personali bisogna leggere prima il Master File MF, poi la sottodirectory
DF1, ed infine l’Elementary File contenente i dati.
Il metodo utilizzato per leggere i dati dalla CNS è il seguente.

Analisi del Progetto
List<string> stringList = new List<string>();
try{
// The path is MF, DF1, EF ....read MF
CommandAPDU apdu = new CommandAPDU();
apdu.CLA = 0x00;
apdu.INS = 0xA4;
apdu.P1 = 0x00;
apdu.P2 = 0x00;
apdu.P3 = 0x02;
apdu.DATA = new byte[] { 0x3F, 0x00 };
ResponseAPDU resp = smartcard.Send(apdu);
// Read DF1
apdu = new CommandAPDU();
apdu.CLA = 0x00;
apdu.INS = 0xA4;
apdu.P1 = 0x00;
apdu.P2 = 0x00;
apdu.P3 = 0x02;
apdu.DATA = new byte[] { 0x11, 0x00 };
resp = smartcard.Send(apdu);
// Read EF1
apdu = new CommandAPDU();
apdu.CLA = 0x00;
apdu.INS = 0xA4;
apdu.P1 = 0x00;
apdu.P2 = 0x00;
apdu.P3 = 0x02;
apdu.DATA = new byte[] { 0x11, 0x02 };
resp = smartcard.Send(apdu);
// Read data from CNS
apdu = new CommandAPDU(0x00, 0xB0, 0x00, 0x00, 0x64);
resp = smartcard.Send(apdu);
if (resp.Success)
string str1 = Encoding.ASCII.GetString(resp.DATA);
int num = int.Parse(str1.Substring(0, 6),
NumberStyles.AllowHexSpecifier);
string str2 = str1.Substring(6);
while (num > 6){
int length = int.Parse(str2.Substring(0, 2),
NumberStyles.AllowHexSpecifier);
string str3 = str2.Substring(2, length);
str2 = str2.Substring(length + 2);
num -= 2 + length;
stringList.Add(str3);
}
}
}catch (Exception ex){}
finally{
if (stringList.Count > 0){
// Load data to Instance of Object Card
Card.Instance.codiceFiscale = stringList[8];
Card.Instance.cognome = stringList[3];
Card.Instance.nome = stringList[4];
Card.Instance.dataDiNascita = stringList[5];
Card.Instance.sesso = stringList[6];
Card.Instance.comune =
stringList[8].Substring(stringList[8].Length - 5, 4);
}
}
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3.3 La scelta della Smart Card
A seguito dello studio delle API messe a disposizione da Microgame, dopo aver
studiato le API di una CNS, e dopo aver analizzato accuratamente i vari pro e contro
delle molteplici tipologie di Smart Card presenti sul mercato, bisogna stabilire quale
Smart Card adottare per il sistema. La scelta della card è di vitale importanza in quanto
la scelta della tipologia di card da adottare influisce sui costi per l’acquisto e sulla
progettazione software da realizzare. La scelta da effettuare, inoltre, deve mantenere
il giusto compromesso tra prezzo e sicurezza dei dati memorizzati. La prima opzione
che il mercato offre è scegliere la tipologia di interfaccia da utilizzare nella card. Il
mercato offre carte di tipo Contact, carte di tipo Contactless e carte di tipo DualInterface che utilizzano le due interfacce contemporaneamente. A livello di mercato i
prezzi non variano molto. Tuttavia, il costo del lettore di una Smart Card Contact è
inferiore rispetto a quello di una Smart Card Contactless o Dual-Interface. Inoltre,
come specificato precedentemente per operazioni lunghe le Smart Card Contactless
non sono indicate. Infine, possiamo dire che una Smart Card Contact garantisce una
maggiore stabilità presso il punto vendita dato che la Card in questione non va
appoggiata come lo si dovrebbe fare su una Smart Card Contactless, ma la stessa va
inserita ed incastrata nell’apposito lettore. Pertanto, si è optato per la scelta di una
Smart Card Contact. Una volta scelta l’interfaccia, un’ulteriore opzione è stata quella
di scegliere il chip della Smart Card: se a microprocessore o a sola memoria. Dato che
le prime, utilizzano un sistema di sicurezza integrato, hanno un costo decisamente più
alto delle seconde. Ma dato, invece, che la carta dovrà memorizzare solamente il nome
utente e la password del cliente possiamo dire che una Smart Card a sola memoria può
andare più che bene purché non si vadano a scrivere sulle Smart Card i due dati in
chiaro. Pertanto, bisogna utilizzare un algoritmo di crittografia per la scrittura dei dati
memorizzati all’interno carta e bisogna progettare dei campi per stabilire in quale
parte andremo a scrivere o a leggere il nome utente ed in quale parte andremo a
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scrivere o a leggere la relativa password. Inoltre, bisogna pensare ad un ulteriore
campo che identifichi la smart card. Pertanto, la scelta sulle card è ricaduta sulle Smart
Card a memoria protetta con chip SLE4442 che hanno due Elementary File, uno
protetto da scrittura e l’altro no. Inoltre, hanno una capacità di memorizzazione pari a
256 byte. Capacità più che sufficiente per la memorizzazione delle due stringhe
(username e password).

3.3.1 Progettazione dei Campi della Card
Una volta stabilita la tipologia di card bisogna progettare i campi della card utili per
la lettura e scrittura dei dati. La SLE4442 ha una struttura logica in cui i primi 32 byte
possono essere protetti dalla scrittura, i restanti 224 byte, invece, non possono essere
protetti da scrittura. Scelta che si è rilevata ottima per l’utilizzo in quanto posso
utilizzare i primi 32 byte per scrivere il seriale della card che identifica la Smart Card
e questi non possono essere più sovrascritti. Posso utilizzare, invece, i restanti byte del
secondo Elementary File per le credenziali e questi possono essere sovrascritti quasi
sempre. Quasi sempre perché ogni Smart Card ha un ciclo di vita di scrittura superato
il quale la card va sostituita. La sovrascrittura dei dati è ottima quando il cliente decide
di aggiornare le proprie credenziali al sito e può così aggiornare le proprie credenziali
memorizzate all’interno della card. La piattaforma, inoltre, prevede l’aggiornamento
della password ogni arco di tempo. Pertanto, la scelta della card si è ritrovata ottimale
per l’applicativo da realizzare.
I campi progettati sono i seguenti:
•

32 byte (protetti dalla scrittura) – per scrivere il numero seriale della Smart Card che
identifica la Smart Card;

•

1 byte – per indicare la lunghezza dell’username;

•

15 byte – per memorizzare l’username (la lunghezza massima per l’username è di 15
caratteri);
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•

1 byte – per indicare la lunghezza della password;

•

207 byte – i byte restanti per memorizzare la password.

0 – 31

32

33-47

48

Smart Card ID

Username Length

Username

Password Length

49-255

Password

3.3.2 Sicurezza nella Card
Le Smart Card a memoria SLE4442 memorizzano solamente i dati all’interno della
carta senza proteggere in alcun modo i dati all’interno della stessa. Bisogna trovare,
quindi, un meccanismo di crittografia che garantisca la protezione dei dati presenti
all’interno della card per evitare che qualche male intenzionato, in caso di furto o
smarrimento della card, possa in qualche modo leggere le credenziali di accesso del
cliente. Per fare ciò ho sviluppato due metodi Encrypt e Decrypt. Il primo serve per
scrivere i dati sulla carta crittografati. Il secondo, invece, per leggere i dati crittografati
precedentemente sulla carta per utilizzarli successivamente all’interno del software.
Per la crittografia dei dati viene utilizzato l’algoritmo Advanced Encryption Standard
(AES) conosciuto anche come Rijndael. Una maggiore sicurezza è data anche dal fatto
che quando il cliente aggiorna le proprie credenziali sulla piattaforma e queste non
vengono aggiornate sulla Smart Card, quest’ultime sono del tutto inutili. Rijndael è un
cifrario a blocchi. La lunghezza del blocco è di 128 bit, mentre la lunghezza della
chiave, utilizzata nella cifratura, può essere di 128, 192 o 256 bit. Inoltre, Rijndael è
stato progettato per essere utilizzato con aggiuntive lunghezze del blocco e della
chiave, tuttavia queste non vengono prese in considerazione nello standard. Lo
standard prevede una lunghezza del blocco di 128 bit, 16 byte, ed una lunghezza della
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chiave di 128 bit, definendo così Rijndael come nuovo standard AES-128 (128 indica la
lunghezza della chiave). Comunque, sono prese in considerazione anche le altre due
lunghezze della chiave 192 e 256, ottenendo così le versioni AES-192 e AES-256.
Il cifrario Rijndael utilizza semplici operazioni orientate ai byte impiegando una
chiave di cifratura. Le varie operazioni sono applicate ai byte del blocco di input in
diversi round, il numero dei round è variabile e dipende dalla lunghezza della chiave
e del blocco. Ogni round coinvolge quattro operazioni fondamentali con le quali si
effettuano sostituzioni, mescolanze e spostamenti dei byte di input creando in questo
modo una non linearità dei dati e di conseguenza una maggiore sicurezza. Tutte le
operazioni sui dati vengono effettuate su di un array bidimensionale chiamato State,
composto da un certo numero di righe e colonne che memorizza i byte di input. Lo
schema razionale rappresentato in figura descrive ciò che avviene durante l'algoritmo
di cifratura. Qui sono rappresentate le quattro operazioni fondamentali che
caratterizzano ogni round:
1. SubBytes - questa operazione computa una sostituzione di byte utilizzando una
tavola di sostituzione nota come S-Box;
2. ShiftRows - questa operazione realizza uno spostamento ciclico delle righe dello
State che contengono i byte dei dati di input;
3. MixColumns- questa operazione realizza una mescolanza dei byte nelle colonne
dello State;
4. AddRoundKey - questa operazione realizza l'aggiunta di una Chiave di Round ai
byte dei dati.

L'operazione di sostituzione dei byte impone, attraverso l'applicazione della S-Box,
una certa non linearità nei dati, mentre le operazioni successive di ShiftRows e
MixColumns realizzano una mescolanza dei dati che ricorda un po’ il famoso CUBO
DI RUBIK nel quale si possono mescolare i colori dei cubetti con spostamenti sulle
righe e sulle colonne. Per come è stato creato, questo cifrario realizza la fase di
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decifratura di un blocco cifrato semplicemente invertendo alcune delle operazioni
citate. Queste operazioni inverse sono quindi applicate in un numero di round analogo
a quello computato nella cifratura.
A seguire i due metodi Encrypt e Decrypt.
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static string Encrypt(string plainText) {
byte[] encrypted;
// Create an AES object with Key e IV
using (Aes aesAlg = Aes.Create()){
RijndaelManaged myAlg = new RijndaelManaged();
byte[] salt = ProtectedDataClass.getByteKey();
Rfc2898DeriveBytes key = new
Rfc2898DeriveBytes(ProtectedDataClass.getPassword(), salt);
aesAlg.Key = key.GetBytes(myAlg.KeySize / 8);
aesAlg.IV = key.GetBytes(myAlg.BlockSize / 8);
ICryptoTransform encryptor =
aesAlg.CreateEncryptor(aesAlg.Key, aesAlg.IV);
using (MemoryStream msEncrypt = new MemoryStream()){
using (CryptoStream csEncrypt = new
CryptoStream(msEncrypt, encryptor, CryptoStreamMode.Write)){
using (StreamWriter swEncrypt = new
StreamWriter(csEncrypt)) {
swEncrypt.Write(plainText);
}
encrypted = msEncrypt.ToArray();
}
}
}
return Convert.ToBase64String(encrypted, 0, encrypted.Length);
}
static string Decrypt(string cipherText){
string plaintext = null;
byte[] toEncryptArray = Convert.FromBase64String(cipherText);
using (Aes aesAlg = Aes.Create()){
RijndaelManaged myAlg = new RijndaelManaged();
byte[] salt = ProtectedDataClass.getByteKey();
Rfc2898DeriveBytes key = new
Rfc2898DeriveBytes(ProtectedDataClass.getPassword(), salt);
aesAlg.Key = key.GetBytes(myAlg.KeySize / 8);
aesAlg.IV = key.GetBytes(myAlg.BlockSize / 8);
ICryptoTransform decryptor =
aesAlg.CreateDecryptor(aesAlg.Key, aesAlg.IV);
using (MemoryStream msDecrypt = new
MemoryStream(toEncryptArray)){
using (CryptoStream csDecrypt = new
CryptoStream(msDecrypt, decryptor, CryptoStreamMode.Read)){
using (StreamReader srDecrypt = new
StreamReader(csDecrypt)){
plaintext = srDecrypt.ReadToEnd();
}
}
}
}
return plaintext;
}
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I due metodi utilizzano una chiave ed una password per crittografare i contenuti.
Tuttavia, la memorizzazione sicura delle chiavi crittografiche è uno dei problemi più
difficili da risolvere, poiché l'applicazione deve sempre avere un certo livello di
accesso alle chiavi per decriptare i dati. Sebbene possa non essere possibile proteggere
completamente le chiavi da un utente malintenzionato che ha completamente
compromesso l'applicazione, è possibile eseguire una serie di passaggi per rendere più
difficile l'ottenimento delle chiavi. Per risolvere ciò ho utilizzato le API di
archiviazione sicura fornite dalla classe ProtectedDataClass nel Framework .NET.
come suggerito dalle linee guida di OWASP (Open Web Application Security Project).
class ProtectedDataClass
{
private static ProtectedDataClass instance;
private static byte[] s_additionalEntropy = { 9, 7, 5, 3, 1, 2, 4,
5 };
private static byte[] key;
private static byte[] password;
private ProtectedDataClass(){
create();
}
private void create(){
byte[] byteskey = Encoding.ASCII.GetBytes("LAMIACHIAVE");
byte[] bytespassw = Encoding.ASCII.GetBytes("LAMIAPASSWORD");
key = ProtectedDataClass.Protect(byteskey);
password = ProtectedDataClass.Protect(bytespassw);
}
public static ProtectedDataClass Instance{
get{
if (instance == null){
instance = new ProtectedDataClass();
}
return instance;
}
}
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private static byte[] Protect(byte[] data){
try{
return System.Security.Cryptography.ProtectedData
.Protect(data, s_additionalEntropy, 0);
}
catch (CryptographicException e){
Console.WriteLine("Dati non protetti");
Console.WriteLine(e.ToString());
return null;
}
}
private static byte[] Unprotect(byte[] data){
try{
//Decrypt the data using DataProtectionScope.CurrentUser.
return System.Security.Cryptography.ProtectedData
.Unprotect(data, s_additionalEntropy, 0);
}
catch (CryptographicException e){
Console.WriteLine("Dati non protetti");
Console.WriteLine(e.ToString());
return null;
}
}
public static string getKey() {
string keyValue = "";
byte[] unProtectedByte = ProtectedDataClass.Unprotect(key);
keyValue = UTF8Encoding.UTF8.GetString(unProtectedByte);
return keyValue;
}
public static byte[] getByteKey(){
return ProtectedDataClass.Unprotect(key);
}
public static string getPassword() {
string keyValue = "";
byte[] unProtectedByte =
ProtectedDataClass.Unprotect(password);
keyValue = UTF8Encoding.UTF8.GetString(unProtectedByte);
return keyValue;
}
public static byte[] getBytePassword() {
return ProtectedDataClass.Unprotect(password);
}
}
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3.4 La scelta del linguaggio
Una scelta importante da affrontare per lo sviluppo del progetto oltre alla scelta della
card è stata quella di scegliere il linguaggio più appropriato per lo sviluppo
dell’applicativo software. Il progetto è suddiviso in due parti. Una parte server
installata in remoto che consente la gestione delle Smart Card per capire quale utente
ha una determinata Smart Card, quale punto vendita è attivo, quante card ha attivato
un punto vendita e dati analoghi. Inoltre, nel Server è stato realizzato un pannello di
controllo amministrativo che oltre a visualizzare e modificare questi dati, permette di
inviare i messaggi ai singoli punti vendita. La parte client, invece, è quella installata
nei terminali dei punti vendita che consente di gestire le card e gli account dei clienti.
Dalla apertura, alla ricarica, al processo di scommessa assistita fino al prelievo delle
vincite in denaro.
Per il lato server ho deciso di utilizzare Drupal il quale mi ha semplificato il lavoro.
Drupal è una piattaforma software di Content Management System, modulare, scritta
in linguaggio PHP e distribuita sotto licenza GNU GPL che permette la creazione e
distribuzione di complessi siti web dinamici.

3.4.1 ClickOnce Application
Per quando riguarda il lato client, invece, ho deciso di scriverlo interamente in C# e di
adottare la tecnologia ClickOnce di Microsoft. ClickOnce è una tecnologia di
distribuzione che consente di creare applicazioni basate su Windows con
aggiornamento automatico che possono essere installate ed eseguite con interazioni
utente minime. Visual Studio fornisce supporto completo per la pubblicazione e
l'aggiornamento di applicazioni distribuite con la tecnologia ClickOnce se i progetti
sono stati sviluppati con Visual Basic e Visual C#.
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Solitamente nei programmi si verificano tre problemi principali:
•

Difficoltà di aggiornamento delle applicazioni. Con Microsoft Windows
Installer, ogni volta che un'applicazione viene aggiornata, l'utente per
installare l’aggiornamento deve scaricare l’aggiornamento, un file msp, e
applicarlo al prodotto installato; con la ClickOnce distribuzione, invece, è
possibile fornire aggiornamenti automaticamente. Vengono scaricate solo le
parti dell'applicazione che sono state modificate, quindi l'applicazione
aggiornata completa viene reinstallata da una nuova cartella affiancata;

•

Effetti sul computer dell'utente. Con Microsoft Windows Installer, le
applicazioni spesso si basano su componenti condivisi, con la possibilità di
conflitti di controllo delle versioni. Con ClickOnce, invece, ogni
applicazione è indipendente e non può interferire con altre applicazioni;

•

Autorizzazioni di sicurezza. Microsoft Windows Installer richiede
autorizzazioni amministrative e consente solo l'installazione limitata degli
utenti. ClickOnce, invece, consente agli utenti non amministratori di
installare e concedere solo le autorizzazioni di sicurezza per l'accesso al
codice necessarie per l'applicazione.

In passato, questi problemi a volte hanno indotto gli sviluppatori a decidere di creare
applicazioni Web invece di applicazioni basate su Windows, sacrificando
un'interfaccia utente ricca per facilità di installazione.
È possibile pubblicare un’applicazione ClickOnce in tre modi diversi: da una pagina
Web, da una condivisione file di rete o da un supporto come un CD-ROM.
Un’applicazione ClickOnce può essere installata nel computer di un utente finale ed
eseguita localmente anche quando il computer è offline oppure può essere eseguito in
modalità solo online senza installare in modo permanente alcun elemento nel
computer dell'utente finale.
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4 Il Software
4.1 Front-End
Per la realizzazione dell’interfaccia grafica è stato utilizzato Microsoft Visual Studio
Community. Visual Studio è un ambiente di sviluppo ideato e progettato da Microsoft.
L’interfaccia principale che è stata realizzata è composta da 4 sezioni:
•

Top – vengono visualizzati informazioni sul punto vendita, saldo del punto vendita e
informazioni sulla Smart Card inserita;

•

Bottom – vengono visualizzati i dati del concessionario ed i loghi di ADM;

•

Left – contiene il menu con le sezioni dell’applicazione;

•

Center – visualizza la sezione che è stata cliccata dal menu laterale.

Il Main si occupa di gestire gli eventi generati dal lettore Smart Card e di compilare i
dati nelle varie sezioni che interessano nell’applicazione. In particolare, gli eventi che
possono accadere sono quattro e sono:
•

CardTerminalEventHandler(InsertedEvent) – gestisce l’evento di inserimento Smart
Card nel lettore;

•

CardTerminalEventHandler(RemovedEvent) – gestisce l’evento di espulsione di una
Smart Card dal lettore;

•

CardTerminalEventHandler(TerminalLostEvent) – gestisce il comportamento
quando viene scollegato un lettore Smart Card al terminale;

•

CardTerminalEventHandler(TerminalFoundEvent) - gestisce il comportamento
quando viene collegato un lettore Smart Card al terminale.

L’interfaccia cambia colore e loghi a seconda del Brand selezionato. La scelta del Brand
avviene la prima volta che viene avviata l’applicazione nel terminale. L’applicazione
permette di scegliere uno dei due Brand messi a disposizione dal concessionario. Ciò
accade a seconda del contratto stabilito con il concessionario stesso. Una volta scelto il
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Brand non potrà più essere cambiato tranne che l’applicazione venga disinstallata e
reinstallata sul terminale in questione.

Figura 4.1: GUI principale dell'applicazione con il Brand principale di DomusBet

4.1.1 Apertura Conto Gioco
Attraverso la procedura di Apertura Conto Gioco è possibile registrare un account
presso il concessionario. Per effettuare l’operazione bisogna compilare i dati del cliente
o inserendo la CNS nell’apposito lettore Smart Card. In questo caso, i dati verranno
inseriti automaticamente dal software. La prima operazione che il software effettua è
quella di verificare i dati immessi richiamando la funzione RESTful GETSNNState di
Microgame. Attraverso questa chiamata, infatti, è possibile verificare se l’utente sia
registrato o meno. Le risposte possibili tre, in particolare:
•

Utente registrato presso la piattaforma, in quel caso si preleva il nickname e si
utilizza lo stesso per la registrazione;

•

Utente non presente, la registrazione può proseguire;

•

La registrazione non può proseguire.
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Con i primi due casi è possibile creare l’account. La differenza sostanziale sta che nel
primo caso l’utente è già registrato sulla piattaforma di Microgame anche se tramite
un altro concessionario. In questo caso, il nickname da assegnare sarà lo stesso in
quanto ogni persona fisica può avere associato uno ed un solo nickname. Nel secondo
caso, invece, l’utente non è presente nel database di Microgame. Pertanto, si può
procedere con la registrazione inserendo anche il nickname da associare al codice
fiscale. Negli altri casi, invece, non si può aprire l’account ed è necessario contattare il
concessionario per poter avere informazioni sul problema. L’account in questo caso
non può essere aperto per vari motivi. I motivi possono essere che l’utente è già
registrato su DomusBet e non può registrarsi, o che l’utente ha chiesto la chiusura del
suo vecchio account meno di quindici giorni prima. Infatti, qualora l’utente decida di
interrompere il rapporto con il concessionario e decide di chiudersi l’account deve
attendere 15 giorni per poterlo riaprire nuovamente. Solo in questo caso il software
avvisa il punto vendita invitandolo a riaprire il conto gioco dopo qualche giorno. Un
ulteriore caso può essere che l’utente abbia già il conto gioco ma che lo stesso è
disattivo a causa della scadenza del documento di riconoscimento oppure l’utente ha
chiesto ad ADM l’autoesclusione dai giochi nel caso di soggetti ludopatici o di soggetti
che non voglio per un determinato di tempo giocare ai giochi d’azzardo online. Il
processo di apertura Conto Gioco è illustrato attraverso il seguente Diagramma dei
Casi d’Uso.
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Figura 4.2: UML dei casi d’uso che mostra il flusso di registrazione

4.1.2 Ricarica Conto Gioco
L’interfaccia di Ricarica Conto Gioco permette al Punto Vendita di vendere ed
accreditare una ricarica al cliente registrato. I dati richiesti sono l’username o il codice
fiscale e l’importo da ricaricare. Sono state implementate due funzioni. La prima
funzione utilizza la chiamata RESTful CheckRechargeOtherAccount per verificare i
dati inseriti, utile quando non si ricorda bene o non si riconosce il nome utente
dell’account da ricaricare. La seconda funzione, invece, utilizza la chiamata
RechargeOtherAccount e viene utilizzata quando si è certi della correttezza dei dati
inseriti oppure viene richiamata dal metodo CheckRechargeOtherAccount quando si
dà l’ok nella conferma dei dati. Questa funzione può essere usata anche senza
utilizzare il CheckRechargeOtherAccount. Ad esempio, si può evitare di richiamarla
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quando si inserisce la Smart Card o la CNS del cliente. In quel caso abbiamo la certezza
che i dati inseriti siano corretti. L’importo in virgola mobile, invece, può essere inserito
da parte dell’operatore sia con il punto (.) che con la virgola (,). L’algoritmo prima di
effettuare la ricarica converte il campo con la chiamata di Sistema Replace utilizzata
nella gestione delle stringhe.

4.1.3 Prelievo
Quando un cliente è fortunato e vince del premio in denaro questo gli viene accreditato
direttamente sul suo account. Successivamente, il cliente accedendo al proprio account
e andando nell’area prelievi può richiedere il prelievo a mezzo voucher presso un
punto vendita. Per farlo dovrà inserire l’importo desiderato. Il sistema genera un
voucher con un codice segreto ed un codice a vista da stampare. Lo si stampa ed una
volta stampato il cliente può recarsi nel punto vendita, chiedere la disponibilità liquida
ed effettuare il prelievo consegnando il voucher generato. I massimali di prelievo
devono, comunque, rispettare sempre i limiti massimali imposti per legge. Tuttavia,
può succedere che il punto vendita non abbia abbastanza liquidità e quindi il cliente
deve annullare il precedente voucher e farne un altro di importo minore. O può
succedere che clienti poco avvezzi con l’uso dei sistemi informatici non riescano a
generare il voucher. Per semplificare ciò, il punto vendita ha a disposizione la funzione
di prelievo dove può generare ed incassare il voucher in maniera del tutto
automatizzato. Infatti, tramite questa procedura il cliente deve solamente consegnare
la Smart Card al punto vendita. L’operatore inserisce la Smart Card nell’apposito
lettore, effettua il login per conto del cliente, emette il voucher e lo incassa direttamente
senza dover inserire i codici a vista e segreto che normalmente l’operazione richiede.
Infatti, il software genera i due codici e li deposita per conto del cliente in maniera
automatica. Quando si disinserisce la Smart Card, invece, verrà effettuato
automaticamente il logout garantendo al cliente la riservatezza del suo conto gioco.
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Questo meccanismo non solo velocizza e semplifica il processo di prelievo per conto
del cliente, ma evita il problema di liquidità che poteva causare il primo metodo.
Infatti, il punto vendita può emettere il voucher direttamente dell’importo massimo
disponibile in quel determinato instante. Il software utilizza le due funzioni RESTful
di Microgame Withdrawal per la generazione del voucher e DepositScratchCard per
il deposito dello stesso nell’account del punto vendita.

4.1.4 Deposito
Può capitare che il cliente desideri effettuare il voucher nella maniera tradizionale o
può succedere che abbia dimenticato con sé la sua Smart Card oppure che abbia
effettuato in precedenza il prelievo lui stesso con il proprio account e si presenti nel
punto vendita con il voucher. In quel caso, il punto vendita se ha liquidità necessaria
al pagamento, deve avere a disposizione una funzione che gli permetta di incassare il
voucher. Per fare ciò, è stata creato il metodo Deposito che richiama la funzione
RESTful DepositScratchCard. Il metodo ha bisogno come input il codice a vista ed il
codice segreto generato dal voucher. Però, prima di procedere all’incasso viene
utilizzata la funzione CheckDeposit che restituisce in output il nome, cognome, codice
fiscale, nome utente del cliente e l’importo richiesto per confermare i dati. Il punto
vendita insieme al cliente verificherà la correttezza dei dati. Il punto vendita, inoltre,
procederà a identificare il cliente per assicurarsi che la persona che si presenti coincida
con il titolare del conto gioco.

4.1.5 Associazione Smart Card
Per effettuare tutte le operazioni con Smart Card è di vitale importanza creare un
meccanismo che permetta al punto vendita di associare una Smart Card ad un conto
gioco. Inoltre, è necessario fornire un meccanismo che permetta anche di aggiornare le
credenziali sulla Smart Card quando la password del conto gioco è stata modificata o
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sia scaduta. Per fare ciò, è stata implementata una interfaccia che permette di associare
e aggiornare i dati di una Smart Card. Quando una Smart Card viene inserita nel
lettore il sistema va a leggere il primo Elementary File della Smart Card contenente
l’identificativo della Smart Card. Successivamente, viene interrogato il server per
verificare che l’identificativo letto corrisponda ad una Smart Card attiva. Se la Smart
Card risulta inattiva viene visualizzato un messaggio a popup che informa il punto
vendita dello stato della Smart Card ed invita lo stesso a procedere con l’attivazione
della stessa. Per l’attivazione della Smart Card bisogna inserire l’id a 15 cifre che
identifica la Smart Card, il nome utente e due volte la password. La seconda a
conferma della correttezza della password ed infine bisogna cliccare sul pulsante di
attivazione Smart Card. La funzione procederà a scrivere i dati sulla Smart Card ed a
sincronizzare i dati con il server. Se la Smart Card, invece, risulta già attiva si può
procedere con l’aggiornamento della password. Il nome utente, e id rimangono
invariati. In questo caso il software disattiverà i campi di Smart Card id e nome utente
e disattiverà il pulsante di attiva Smart Card. Se il punto vendita vuole disattivare la
Smart Card a seguito di un errore o di cancellazione dell’account del cliente dovrà
necessariamente contattare il Contact Center del concessionario il quale provvederà
da piattaforma web a disattivare la Smart Card. Il procedimento di disattivazione, di
fatto, non cancella i dati dalla Smart Card ma si limita solamente a disattivare lato
server e a visualizzare il messaggio di Smart Card non attiva qualora questa venga
inserita nel lettore Smart Card di un punto vendita aderente il quale successivamente
può procedere alla sovrascrittura della Smart Card in tutti i suoi campi.
Le funzioni create per implementare le funzioni di lettura e scrittura sono 2:
•

leggiCard(byte P1, byte P2, byte P3) – è il metodo implementato per leggere P3 byte
dalla posizione P1 alla posizione P2;

•

scriviCard(byte P1, byte P2, byte P3, string Data) – è il metodo implementato per
scrivere la stringa Data di lunghezza P3 dalla posizione P1 alla posizione P2.
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Questi sono i due metodi principali per scrivere e leggere sulla Smart Card. Sono stati
implementati successivamente i metodi per leggere e scrivere l’id, il nome utente e la
password che richiamano i due metodi citati sopra.
Tuttavia, durante la fase di test del software è emerso che il metodo generava un
problema critico al Sistema Operativo con relativa schermata blu. Il problema ho
scoperto è dato dai sistemi con Windows a 32bit il quale generava un errore di
allocazione della memoria. Per risolvere ciò, ho implementato altri metodi che
verranno utilizzati esclusivamente per i sistemi a 32bit. Il software verifica tramite una
chiamata di sistema se il Sistema Operativo è a 64bit o a 32bit ed esegue le funzioni a
seconda del tipo di sistema. Nel caso a 32 bit, i blocchi da leggere e scrivere sulla card
sono ridotti. Il software, opera a blocchi più piccoli per permettere la lettura e la
scrittura sulla Smart Card e ciò non ha provocato più problemi. Quindi, piuttosto che
leggere e scrivere in un unico blocco l’algoritmo effettua la scrittura e lettura in blocchi
più piccoli e attraverso un ciclo esegue le operazioni di lettura e di scrittura.

4.1.6 Scommessa e Gioco Assistito
I servizi fino ad ora sviluppati aiutano il punto vendita a gestire i conti gioco nella fase
di registrazione, ricarica e di prelievo. Oltre queste fondamentali funzioni, è stata
introdotta la possibilità di utilizzare la Smart Card per poter effettuare scommesse e
giocate per conto del cliente stesso.
Se, infatti, un cliente ha difficoltà nell’effettuare una scommessa, vuoi perché non l’ha
mai fatto oppure perché è poco avvezzo con l’uso dei moderni pc e smartphone, allora
può chiedere ausilio al punto vendita e chiedere all’operatore di effettuare una
scommessa al posto suo dal suo account, il tutto loggandosi con la sua Smart Card. Per
sviluppare ciò è stata creata una schermata scommessa che aiuta il punto vendita ad
effettuare le scommesse. La scherma è suddivisa in due sezioni. Una sezione TOP in
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cui sono stati inseriti un label che si aggiorna con l’ID della Smart Card inserita, un
field in cui si inserisce il nome utente del cliente, ed un field con l’importo della ricarica
da effettuare ed il pulsante per effettuarla. È stato implementato ciò perché prima di
effettuare una scommessa, dato che la stessa sarà giocata sul conto del cliente, bisogna
assicurarsi che il cliente abbia un saldo necessario per l’acquisto della giocata. In caso
contrario, grazie a questo pannello sarà possibile ricaricare prima il conto gioco del
cliente senza dover uscire dalla schermata ed andare nell’interfaccia delle ricariche.
Nella seconda sezione “CENTER”, invece, è stata caricata la pagina web delle
scommesse online della piattaforma. Per l’implementazione del browser web viene
utilizzato GeckoFX, un componente che incorpora Mozilla Firefox in un’applicazione
.NET di Microsoft. Nella pagina web sono presenti due campi username e password
che si andranno a compilare automaticamente quando viene inserita la Smart Card.
Sono presenti, inoltre, sul lato destro due pulsanti. Il primo per effettuare il login nel
conto del cliente ed il secondo per effettuare il logout. Il secondo pulsante, inoltre,
viene richiamato quando l’operatore toglie la Smart Card dal lettore per assicurare al
cliente che l’operatore esca dal suo account quando gli riconsegna la Smart Card.

Figura 4.3: L’interfaccia della Scommessa Assistita
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4.1.7 Messaggi al Punto Vendita
Può capitare che l’ufficio tecnico del concessionario abbia necessità di inviare ai punti
vendita delle comunicazioni. Per fare ciò è stata implementata una sezione del
software abilitata alla ricezione dei messaggi. L’ufficio tecnico dal lato server invia un
messaggio e questo viene ricevuto da tutti i punti vendita grazie all’applicazione. Per
l’implementazione di questa funzione ho realizzato una schermata divisa in due parti.
La parte TOP e BOTTOM. Nel top ho implementato una DataGridView in cui vengono
mostrati in lista i messaggi indicando titolo e data di invio. Nel bottom, invece, il corpo
del messaggio da visualizzare.

Figura 4.4: Interfaccia della sezione Messaggi
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4.1.8 Funzioni Secondarie
Per dare al punto vendita un software completo che non si occupi solo di gestire i conti
gioco presso il concessionario, sono state implementati altre funzioni utili.
La prima funzione, anche se non può considerarsi secondaria, è stata quella di
implementare una interfaccia che permette di utilizzare i servizi di DomusPay.
DomusPay è la piattaforma del concessionario DomusBet che si occupa di ricariche
telefoniche, pagamento utenze, pagamento bollettini e ricariche carte bancarie. Per
utilizzare questo servizio, il punto vendita deve collegarsi ad un portale web. Per
semplificare il lavoro è stato caricato il web browser con l’url del sito web di
DomusPay. In futuro, si spera, di implementare i servizi direttamente nell’applicativo
senza utilizzare browser.
Le altre funzioni, secondarie, ma che possono rilevarsi utile per il punto vendita sono
state:
•

Tools Stampante – permette di settare i margini, la percentuale di zoom e la
larghezza del foglio della stampante per le ricevute;

•

Estratto conto – visualizza l’estratto conto utile al punto vendita ai fini di contabilità;

•

Report sottorete – permette di visualizzare il report diviso per categoria realizzato
dal punto vendita. Può risultare comodo per il punto vendita per calcolare le
provvigioni generate;

•

Livescore – contiene un insieme di link con i principali siti di Livescore utili per
conoscere i risultati degli eventi sportivi;

•

Classifiche – permette di visualizzare e stampare le classifiche degli eventi sportivi
divisi per categoria (Calcio, Formula 1, MotoGP, Basket, Tennis, etc.);

•

Risultati – permette di visualizzare e stampare i risultati ufficiali delle manifestazioni
sportive;
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Estrazioni – permette di visualizzare e stampare le estrazioni dei Giochi Numerici
quali Lotto, 10&Lotto e MillionDay.

4.2 Back-End
Dopo aver realizzato il software da installare nei punti vendita bisognava realizzare
un applicativo software, magari web, che si interfacci con il software installato nei
punti vendita e che permetta di raccogliere maggiori informazioni sulle Smart Card in
modo tale che il supporto tecnico le possa visualizzare. In particolare, bisogna capire
quante Smart Card sono attive, quante smarrite, quale utente ha una Smart Card e
quale no, quale punto vendita ha attivato quella determinata Smart Card, quante
Smart Card hanno attivato i singoli punto vendita e altre informazioni utili. Per fare
ciò, è stato installato il CMS Drupal su un web server con linguaggio PHP ed un
database relazione di tipo SQL e sono state implementate tutte le relative funzioni.

4.2.1 API Card
Per realizzare quanto prestabilito sono state create delle API web che permettono di
aggiornare le informazioni della card durante le operazioni effettuate dal punto
vendita. Per poter accedere alle API si ha bisogno di una coppia chiavi chiamate
rispettivamente site_key e secret_key. Le funzioni realizzate sono:
•

activateCard() – permette di attivare una Smart Card non attiva;

•

getCard() – inserendo in input la smartCardID restituisce tutte le informazioni di
quella Smart Card;

•

updatePoints() – aggiorna il saldo punti di una Smart Card;

•

verifyPVR() – verifica se un punto vendita è abilitato o meno. Questa funzione è
richiamata dal software all’avvio. Se da esito negativo l’applicazione viene chiusa ed
il punto vendita non la può utilizzare.
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Per ogni card sono state inseriti dei campi aggiuntivi per avere più informazioni.
Questi dati aggiuntivi non vengono memorizzati nella Smart Card. Ma vengono
memorizzati solamente sul web server e possono essere aggiornati o resettati in
qualsiasi momento dal supporto tecnico del concessionario. I campi realizzati sono i
seguenti:
•

Tessera Attiva (boolean) – tramite true o false si stabilisce se una Smart Card è stata
attivata o meno. Qualora l’utente smarrisca la card il valore viene settato a NULL;

•

Numero Tessera (string) – rappresenta l’identificativo della Smart Card;

•

Brand (string) – viene settato con il nome del Brand. DomusBet o BetStation;

•

Saldo Punti (int) – rappresenta i punti accumulati con la Smart Card. Ogni ricarica si
tramuta in punti per il cliente per essere utilizzati successivamente per dei premi
fedeltà;

•

Nome Utente (string) – rappresenta il nome utente associato alla Smart Card;

•

Punto Vendita (string) – rappresenta il nome del punto vendita che ha attivato quella
Smart Card;

•

Informativa (file) – rappresenta il file dell’informativa firmata dal cliente;

•

Note (string) – vengono scritte delle note relative alla Smart Card e all’utente in
questione.

Tutte queste funzioni se chiamate correttamente restituiscono un file in formato JSON
con i dati richiesti o con specifiche informazioni che informa se l’operazione è andata
è andata a buon fine o meno.
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4.2.2 Invio messaggio al punto vendita
Tramite l’applicativo web il supporto tecnico può inviare al punto vendita un
messaggio. Per l’invio dei messaggi sono richiesti 3 campi da compilare. Un campo
Titolo, un campo Body dove verrà inserito un messaggio ed un campo facoltativo
allegati dove è possibile allegare dei file da inviare. Per la gestione del corpo è stato
integrato CKEditor. CKEditor è un Editor di testo WYSIWYG open source di CKSource
che può essere utilizzato all'interno delle pagine web. Mira ad essere poco pesante e
non richiede installazioni lato client. Tramite poi una interfaccia è possibile
visualizzare tutti i messaggi inviati al punto vendita e si può decidere quali
comunicazioni cancellare e quali da tenere attive. Ogni messaggio, inoltre, ha un ID
che identifica il messaggio e si incrementa ogni volta che viene generato un nuovo
messaggio. Dal lato client, il software ad ogni avvio o premendo l’apposito pulsante
“Aggiorna Messaggi” verifica l’ultimo ID memorizzato con l’ultimo ID presente sul
server. Se l’ID presente sul server è maggiore all’ID presente sul software aggiorna il
punto vendita e scaricare tramite un file JSON i messaggi rimanenti.

4.2.3 Dashboard Office Center
Ultimate le API per la gestione delle Smart Card e dei messaggi al punto vendita è
stata realizzata una Dashboard per l’amministrazione che riassuma i dati raccolti, e
che permette di amministrare e gestire tramite un pannello di controllo le Smart Card
ed i punti vendita. Nella finestra viene visualizzato un riepilogo relativo ad:
•

Smart card attive;

•

Smart card non attive;

•

Smart card smarrite;

•

Smart card con l’informativa correttamente firmata;

•

Smart card con l’informativa caricata ma da verificarne la correttezza;
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Numero di punti vendita attivi.

Successivamente, viene visualizzato un riepilogo per ogni Smart Card. Fa visualizzare
le informazioni quali agenzia di attivazione, nome utente, numero tessera, saldo punti,
informativa. È presente, inoltre, un pulsante modifica che permette di modificare
velocemente i dati della Smart Card che verranno aggiornati sul database.
Successivamente, viene visualizzata una schermata con un grafico a torta che raccoglie
per ogni punto vendita la quantità di Smart Card attivate.
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Figura 4.5: Il pannello di controllo

Conclusioni e Sviluppi Futuri
Il progetto nel suo complesso ha avuto un esito positivo sia da parte di DomusBet, sia
da parte di Microgame e sia da parte dei punti vendita aderenti. Esito positivo sia per
quanto riguarda la velocità con cui adesso si possano effettuare le operazioni di
gestione dei conti gioco sia per quanto concerne la progettazione e lo sviluppo
dell’applicazione. È stata realizzata una GUI che si è rilevata abbastanza semplice ed
intuitiva per il punto vendita e che raccoglie con pochi comandi tutto quello che è
necessario per la gestione del punto vendita affiliato. È stato introdotto anche un
pannello di controllo che sintetizza i dati raccolti e si ha una visuale completa sulle
Smart Card che sono state date e sui punti vendita attivi. Con una buona
approssimazione possiamo dire che sono stati rispettati le tempistiche ed il budget
messi a disposizione per lo sviluppo del progetto. Per la realizzazione del progetto
abbiamo esaminato le caratteristiche tipiche di una Smart Card, le differenze e le loro
potenzialità ed abbiamo optato per una scelta che si è rilevata azzeccata per lo scopo
che si era posto agli inizi. Il sistema è stato gradito anche dai clienti i quali preferiscono
di gran lunga effettuare scommesse nei propri account per vari motivi. Possono
continuare a giocare nel negozio ma tutte le loro giocate vengono conservate nel
database del concessionario e per tanto non si devono preoccupare di perdere il Ticket
valido per la riscossione dell’eventuale vincita in quanto la ricevuta stampata non è
altro che un promemoria. La giocata vera e propria, infatti, viene conservata nel
database e registrata nei server dei Monopoli di Stato. Si è rilevato più veloce per i
clienti controllare l’esito delle proprie scommesse in quanto possono essere facilmente
consultate sul portale di DomusBet senza dover ricercare manualmente i singoli
eventi. Giocare con il proprio conto gioco piuttosto che in un negozio dedicato si è
rilevato utile anche per una gestione delle spese. Il giocatore giocando con il proprio
conto gioco, infatti, può avere un report di quanto ha speso per il gioco d’azzardo e
può porsi dei limiti di ricarica e di gioco limitando il proprio account. Limite che non

è fattibile da realizzare in un negozio di gioco fisico dedicato. In questo caso questo
strumento si è rivelato utile per un giocatore ludopatico in quanto può porsi dei limiti
nel gioco.
Per quanto riguarda me, sono contento della realizzazione del progetto. Mi ha
permesso di conoscere un mondo nuovo, quello delle Smart Card, che sconoscevo
prima. Mi ha permesso di realizzare un progetto abbastanza ampio che mi ha posto la
maggior parte dei problemi che si hanno nello sviluppo di un progetto software. Dalla
intervista con il cliente, all’analisi, allo sviluppo vero e proprio sia lato Front-End che
Back-End e sia nella fase di test e di verifica.
In futuro, si augura di ampliare le funzionalità del software in modo da aiutare il punto
vendita sotto maggiori punti di vista. Sicuramente verranno integrati i servizi di
DomusPay così da togliere la pagina web, ed il sistema verrà gestito direttamente dal
programma. Inoltre, sicuramente verrà inserito un gestionale di cassa che aiuti il punto
vendita anche nella gestione della contabilità e della liquidità in negozio.
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