
Richiesta 1: 
 
Terminale POS 
La richiesta di avere 2 moduli sam oltre il gprs è vincolante, oppure è accettabile un terminale 
con 1 modulo sam oltre il gprs ? 

 
Risposta 1 :  
 
sono richiesti 2 alloggiamenti SAM per le funzioni di interazione con le smartcard, oltre a quello 
per il GPRS 
 
 
Richiesta 2: 
 
Terminale POS 
I pos di ultima generazione per salvaguardare lo spazio occupato utilizzano rotoli di carta con 
lunghezza inferiore a 30 metri. E’ possibile utilizzare pos con la lunghezza massima del rotolo 
carta inferiore a 30 metri ? 

 
Risposta 2  :  
 
si conferma il valore di capitolato 

 
 

Richiesta 3: 
 
Terminale POS 
E’ possibile utilizzare pos senza sensore di fine carta ? 
 
Risposta 3:  
 
i terminali devono avere il sensore di fine carta 
 
 
Richiesta 4: 
 
Terminale POS 
E’ possibile utilizzare pos senza sensore di coperchio aperto ? 
 
Risposta 4:  
 
i terminali devono avere il sensore di alloggiamento carta aperto 
 
 
Richiesta 5: 
 
Terminale POS 
L’utilizzo di un piccolo gruppo di continuità esterno al terminale pos risponde alla richiesta di 
batteria tampone ? 
 
Risposta 5:  
 
possono essere accettate soluzioni che prevedono un piccolo gruppo di continuità esterno. 
 
Richiesta 6: 
 
Centro di Controllo 



E’ corretto dire che una Torino + Piemonte Card o una Junior Card sono identificabili tramite il 
loro serial number in quanto saranno forniti i relativi elenchi o range di serial number ?  
 
Risposta 6:  
 
Si, è corretto 
 
 
 
 
 
Richiesta 7a: 
 
Centro di Controllo 
Non è chiaro come deve essere considerata l’integrazione tra Pyou Card e i software di 
biglietteria presso cinema e teatri. E’ corretto dire che il progetto Pyou Card deve definire un 
unico layer di interfaccia comune per l’integrazione di tutti i sistemi di biglietteria previsti ? 
 

Risposta 7a: 

L’interfacciamento con i sistemi di biglietteria presso cinema e teatri descritti al capitolo 10 del 
documento Centro di Controllo puo’ essere realizzato sia tramite un unico layer di interfaccia 
sia tramite interfacce specifiche; si tratta di una scelta progettuale demandata al Concorrente. 

 
Richiesta 7b: 
 
Se invece fosse necessaria un’interfaccia specifica per ogni sistema di biglietteria, è possibile 
avere indicazioni in merito alla ripartizione delle competenze di sviluppo tra il sistema Pyou 
Card da mettere sui pc delle biglietterie e i diversi software di biglietteria ? 
 

Risposta 7b: 

Il sistema Pyou Card si affianca ai sistemi di biglietteria esistenti presso cinema e teatri; se a 
questi ultimi fossero necessarie modifiche ai fini dell’interfacciamento, le stesse verranno 
direttamente discusse dalla Stazione Appaltante con le aziende fornitrici di tali sistemi. 

 
 
Richiesta 8: 
 
Centro di Controllo 
Quali sono le modalità tecniche con cui viene resa inattiva una card presente in black list, 
significa scrivere qualcosa su card ? 
 
Risposta 8: 
 

In questa fase del progetto non è prevista la scrittura su smart card. Le smart card presenti in 
black list non vengono disattivate fisicamente, ma devono essere rifiutate dai terminali, 
all’interno del circuito PYou. 

 
 
Richiesta 9: 



 
Centro di Controllo 
L’emissione di una card deve essere una funzione che opera solo in modalità on-line o deve 
poter funzionare anche in modalità off-line ? 
 
Risposta 9: 
  
in entrambe le modalità, on-line e off-line. 
 


