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Prot.: R.U. 21774/2017

OGGETTO:

Ai

Concessionari abilitati alla
raccolta a distanza dei giochi
pubblici
LORO SEDI

p.c.

Sogei spa
via Mario Carucci, 99
00143 ROMA

Aggiornamento del protocollo di comunicazione dell’Anagrafe Conti di
Gioco (PGAD) – Versione 1.8

Si comunica ai concessionari abilitati alla raccolta del gioco a distanza che è
disponibile, in allegato alla presente, una nuova versione del protocollo di comunicazione
PGAD per l’Anagrafe dei Conti di Gioco, versione 1.8, aggiornata al 15 febbraio 2017.
L’accesso all’ambiente di test del PGAD versione 1.8 è consentito ai soggetti
abilitati, nei giorni feriali e in orario d’ufficio, a partire da lunedì 27 febbraio 2017.
Si rappresentano di seguito le principali modifiche apportate nella nuova versione
del protocollo di comunicazione:
-

È stato introdotto il nuovo messaggio 4.21 Interrogazione estremi documento
titolare conto di gioco;

-

Sono stati aggiunti di alcuni codici di errori per i messaggi di Aggiornamento
documento e Integrazione apertura semplificata;

-

È stata aggiunta, per le operazioni di servizio, la nuova causale 36 Interrogazione estremi documento;
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,
-

È stato eliminato il messaggio 4.9 Subregistrazione (già sostituito da tempo dal
messaggio 4.15 Subregistrazione 2).

Si comunica, inoltre, che in ambiente di produzione il PGAD versione 1.8 sarà
disponibile a partire da martedì 21 marzo 2017.

Eventuali osservazioni, quesiti e richieste di chiarimento possono essere inviate a
entrambi gli indirizzi e-mail: assistenza-giochi@sogei.it e giocoadistanza@aams.it.

IL DIRIGENTE
Daria Provvidenza Petralia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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