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1. INTRODUZIONE 

S.M.A.R.T. è un applicativo di supporto al monitoraggio e analisi della raccolta 
territoriale del gioco fisico nonchè al controllo degli orari di funzionamento degli 
apparecchi VLT. 

L’applicazione è resa disponibile a classi di utenti che possono essere dotati di livelli di 
abilitazione differenti: in funzione delle abilitazioni specifiche potranno essere visibili 
tutte o parte delle funzionalità e tipologie di dati descritte nella presente guida. 

Le funzionalità dell’applicazione in oggetto sono elencate di seguito. 

• Presentazione dei dati dei volumi di gioco in formato tabellare, a livello nazionale, 
provinciale, regionale e comunale, per gli ultimi 3 anni chiusi ed i dati aggregati 
all’ultimo bimestre disponibile dell’anno corrente. I dati sono forniti in forma 
complessiva e suddivisi per tipologia di gioco. 

• Presentazione dei dati relativi alla numerosità degli apparecchi e dei punti vendita 
del gioco fisico in forma tabellare, divisi per tipologia, a livello nazionale, 
provinciale, regionale e comunale, per gli ultimi 3 anni chiusi e, per l’anno 
corrente l’ultimo aggiornamento disponibile. I dati sono forniti in forma 
complessiva e suddivisi per tipologia di gioco. 

• Rappresentazione su mappa cartografica della distribuzione dell’offerta di gioco 
fisico differenziata per tipologia (VLT, AWP, Bingo, Scommesse, giochi numerici, 
lotto e lotterie) e relativa ubicazione degli esercizi e apparecchi su mappa 
cartografica. 

• Visualizzazione dei dati in elenco soggetti per gli esercizi AWP/VLT e dei dati 
disponibili in banca dati per sale Bingo e punti scommesse. 

• Monitoraggio degli orari di funzionamento degli apparecchi VLT e visualizzazione 
dei dati degli esercizi che hanno riportato anomalie secondo le definizioni 
riportate nel par.2. 

• Estrazione dei dati dei volumi di gioco e numerosità dei punti vendita in formato 
elettronico (csv) per l’analisi e post-elaborazione in autonomia da parte 
dell’utente. 
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2. NOTE SUL MONITORAGGIO DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO 

In ottemperanza alla normativa vigente (rif. [2]) vengono forniti alle amministrazioni 
comunali i dati di cambio di stato degli apparecchi di cui all’art.110, comma 6, lettera 
b del T.U.L.P.S. (comunemente denominate VLT o VideoLottery). A tal proposito, si 
stabiliscono le seguenti definizioni: 

 Un apparecchio può trovarsi nello stato SPENTO o ACCESO in riferimento allo 
stato elettrico dell’apparecchio stesso; un messaggio di stato è inviato dal 
sistema di gioco del concessionario al sistema di controllo ogni volta che 
l’apparecchio cambia lo stato sopra descritto. 

 Un apparecchio può trovarsi nello stato ABILITATO AL GIOCO o 
DISABILITATO AL GIOCO in riferimento allo stato logico dell’apparecchio 
stesso; un messaggio di stato è inviato dal sistema di gioco del concessionario 
al sistema di controllo ogni volta che l’apparecchio cambia lo stato sopra 
descritto. 

 Un apparecchio si trova nello stato di MANUTENZIONE nell’intervallo tra 
l’invio di un messaggio di INIZIO MANUTENZIONE e FINE MANUTENZIONE. 

 Un apparecchio è in grado di erogare gioco unicamente quando è ACCESO, 
ABILITATO AL GIOCO e non si trova nello stato di MANUTENZIONE. 

 Si definisce ATTIVO un apparecchio in grado di erogare gioco. 

I dati dei cambi di stato vengono elaborati per fornire delle segnalazioni di “anomalie” 
laddove un apparecchio risulti attivo al di fuori delle fasce orarie in cui è consentito il 
gioco, nel caso in cui un comune le abbia registrate nell’applicazione. 

I dati di cambio stato degli apparecchi vengono comunque forniti in formato CSV in 
modo che la singola amministrazione comunale possa elaborarli e valutarli in 
relazione a quanto stabilito nelle proprie delibere locali. 

I messaggi di stato forniti dall’applicativo sono inviati dai sistemi di gioco dei 
concessionari al sistema di controllo dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.  

Dal momento che i sistemi dei concessionari, statisticamente, in una minima 
percentuale inviano i messaggi di stato in tempi differiti rispetto all’istante di 
generazione dell’evento, l’applicativo fornisce la lista dei messaggi pervenuti al 
sistema di controllo dal 3° giorno al 90° giorno precedente alla data di accesso. In 
ogni caso il dato si intende consolidato trascorsi 7 giorni dalla generazione del cambio 
di stato (rif. [3]). 
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Le forniture dati sono rilasciate esclusivamente a scopo di monitoraggio, ausilio e 
supporto per le attività di accertamento del rispetto delle fasce orarie stabilite 
dalle direttive locali. Ogni modalità di utilizzo dei suddetti dati è delegata alle 
singole amministrazioni in relazione all’autonoma e discrezionale valutazione ed 
analisi dei dati. 

La durata della singola partita non è fissata nel suo limite superiore e potrebbe 
quindi protrarsi per diversi minuti oltre il termine della fascia oraria consentita, 
l’applicativo non applica alcuna tolleranza nella valutazione delle “anomalie”.  
Sebbene non venga reso disponibile l’orario di inizio e fine delle singole partite, 
tali dati sono comunque reperibili all’occorrenza dal sistema di gioco del 
concessionario. 

E’ facoltà dell’utenza inserire queste considerazioni nelle valutazioni complessive 
del rispetto della normativa locale. 
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3. INTERFACCIA UTENTE 

Gli utenti comunali che accedono a S.M.A.R.T. sono profilati opportunamente per 
accedere ai dati di monitoraggio del loro territorio di competenza. Potranno inoltrare 
accedere ai dati aggregati a livello provinciale, regionali e nazionale. 

 

 

Fig.  3-1. Schermata principale 

Entrando nell’applicazione viene visualizzata la pagina principale, nella quale è 
possibile distinguere tre aree: 

• un’area menù nella parte sinistra dello schermo per la selezione dell’anno di 
riferimento, l’area territoriale e un elenco di funzionalità raggruppate in menù e 
sottomenù; 

• un’area dati nella parte destra dello schermo che conterrà le tabelle riferite di 
volta in volta alle funzionalità selezionate dall’area menù.  
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• un’area mappa, disposta centralmente, in cui si può osservare la 
rappresentazione cartografica della porzione territoriale di competenza. L’area 
mappa può essere automaticamente chiusa se esiste la necessità di espandere 
l’area dati. 

In fig.  3-1 è riportata la schermata principale dell’applicazione nel caso di utente del 
comune di Roma ed è da intendersi a titolo di esempio ma non esaustiva dei menù e 
delle voci riportate nelle varie componenti della pagina. 

3.1 AREA MENÙ 

L’area menù contiene un riquadro “Selezione” ed una serie di menù che attivano 
funzionalità specifiche. 

Il riquadro “Selezione” contiene i menù a tendina per la selezione per l’anno di 
riferimento e la porzione territoriale da esaminare; in particolare sono presenti i 
seguenti elementi: 

• Periodo di riferimento: consente la selezione dell’anno di interesse tra l’anno 
corrente e gli ultimi tre anni chiusi. Durante l’utilizzo delle funzionalità relative 
alla situazione corrente (POI e monitoraggio degli orari di funzionamento VLT) 
il controllo potrebbe non apparire. 

• Regione: il campo è bloccato alla regione di appartenenza; 

• Provincia: il campo è bloccato alla provincia di appartenenza; 

• Comune: il campo è solitamente bloccato al comune di appartenenza a meno 
che l’utente sia stato abilitato per più comuni appartenenti ad una unione di 
comuni (ente italiano disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in attuazione all’art. 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265) 

Per ragioni di accessibilità, la visualizzazione delle aree mappa e dati non sarà 
aggiornata secondo le selezioni effettuate, fintanto che non si prema il pulsante 
“Ricerca”. 

 Il pulsante “Ripristina” ( ) riporta la schermata principale al suo stato predefinito, 
così come presentato subito dopo l’ingresso nell’applicazione. 

 Sotto al riquadro “Selezione” sono riportati i seguenti menù: 
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• POI: da qui è possibile attivare le funzionalità relative ai “Punti di Interesse”; 

• Orari apparecchi: permette di accedere alla funzionalità per l’inserimento 
delle fasce orarie in cui è permesso il funzionamento degli apparecchi VLT nel 
comune di competenza; 

• Report: permette l’accesso alla funzionalità di esportazione dei dati messi a 
disposizione dall’applicazione. 

3.2 AREA MAPPA 

L’area mappa riporta l’area territoriale del proprio comune di appartenenza. 

La navigazione della mappa e lo zoom sono abilitati, ma la navigazione è comunque 
limitata all’interno del rettangolo che racchiude il comune. 

Sulla mappa potranno essere visualizzati gli esercizi selezionati dalla funzionalità POI 
oppure ove sono state rilevate le anomalie relativamente al monitoraggio degli orari 
di funzionamento. 

 
Fig.  3-2. Area Mappa 
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3.3 AREA DATI 

L’area dati, nella parte destra dello schermo, contiene le tabelle dati “Volumi di gioco”, 
“Punti vendita” e “Orari”; quando vengono utilizzate alcune funzionalità del menù “POI” 
tuttavia, per ragioni di accessibilità dell’applicazione, le tabelle lasciano il posto ad un 
elenco di “Point Of Interest”, che mette a disposizione le stesse informazioni e 
funzionalità ottenibili selezionando i POI direttamente sulla mappa.  

I dati contenuti nelle tabelle dell’area dati sono sempre consistenti con il periodo di 
riferimento selezionato, dopo aver premuto il tasto “Ricerca”. 

 

 
Fig.  3-3. Area dati 
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4. TABELLE AREA DATI 

Le tabelle dell’area dati sono relative ai “Volumi di gioco”, alla numerosità dei “Punti 
vendita” sul territorio e al monitoraggio degli “Orari” di funzionamento degli 
apparecchi VLT. Esse sono selezionate singolarmente cliccando sul corrispondente 
tab. 

In ogni momento dell’esecuzione dell’applicazione,  la tabella riporta i dati relativi 
all’anno di riferimento una volta premuto il corrispondente tasto “Ricerca”. 

 

 
Fig.  4-1. Tabelle area dati 

Le tabelle “Volumi di gioco” e “Punti vendita” sono organizzate in voci espandibili in 
ordine gerarchico,  in cui i livelli sono individuabili dallo sfondo di tonalità 
progressivamente più chiara. 

 
Fig.  4-2. Espansione verticale delle voci della tabella 

Inoltre, è possibile espandere le tabelle orizzontalmente, premendo il collegamento 
corrispondente, per visualizzare i contenuti relativi ai livelli territoriali di ordine 
superiore (nazionale/regionale/provinciale)  permettendone la comparazione dei dati 
e degli indici statistici. 
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Fig.  4-3. Espansione tabelle su più livelli territoriali 

Alcune delle voci della tabelle potranno avere sulla colonna a destra un pulsante (
) il quale se premuto, apre una finestra in cui verrà visualizzato in formato grafico: 

• L’andamento negli ultimi anni della grandezza selezionata, eventualmente 
suddivisa per sottovoci; 

• La suddivisione per quote di mercato della grandezza selezionata negli ultimi 
anni. 

 

  
Fig.  4-4. Rappresentazioni grafiche 

La composizione dei grafici riflette la classificazione gerarchica della tabella: ad 
esempio se la voce di “Spesa complessiva” comprende come sottovoci “Spesa 
apparecchi”, “Spesa Bingo” ecc., il grafico relativo all’andamento della spesa negli ultimi 
anni riporterà il confronto nel corso del tempo delle tre sottovoci che compongono le 
spesa complessiva, mentre il grafico a torta raffigurante le quote di mercato riporterà 
la suddivisione delle quote di mercato delle tre sottovoci nel corso di ogni anno.  
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Grandezze che non hanno sottovoci visualizzeranno unicamente il grafico con 
l’andamento negli ultimi tre anni in quanto su un eventuale diagramma a torta non ci 
sarebbero quote di mercato relative a sottovoci della grandezza in questione. 

Inoltre non è possibile rappresentare dati su diagrammi a torta in presenza di valori 
negativi o di valori tutti pari a 0.  

In caso la tabella sia stata espansa per mostrare più livelli territoriali, i grafici che si 
ottengono premendo i relativi pulsanti si riferiscono al livello territoriale comunale. 

4.1 VOLUMI DI GIOCO 

La tabella “Volumi di gioco” contiene i dati di speso, giocato, vincite ed erario 
relativamente agli apparecchi di gioco (AWP e VLT), bingo, scommesse (ippica, sport e 
giochi virtuali), giochi numerici, lotto e lotterie. 

Nella tabella “Volumi di gioco” possono essere riportati valori consolidati e non 
consolidati: in caso di valori per cui non è stato ancora prodotto il conto giudiziale 
verrà riportata l’indicazione che il dato si riferisce ad una annualità non ancora 
consolidata.  

4.2 PUNTI VENDITA 

La tabella “Punti Vendita” riporta la numerosità dei punti di erogazione del gioco fisico 
suddivisi per tipologia di gioco: apparecchi, scommesse, bingo, giochi numerici, lotto e 
lotterie; eventualmente ogni categoria è scomposta nelle relative sottocategorie.  

In generale, i dati della tabella “Punti vendita” hanno una grande variabilità per la loro 
stessa natura, e consistono in “foto istantanee” a date prestabilite: quando il periodo 
di riferimento è impostato ad un anno passato i dati sono riferiti al 31/12, mentre per 
l’anno corrente i dati sono riferiti solitamente al giorno precedente a quello di 
interrogazione. 
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4.3 ORARI 

La tabella “Orari” riporta le informazioni relative al monitoraggio degli orari di gioco 
degli apparecchi VLT.  

Per ottenere le informazioni di monitoraggio degli apparecchi VLT è necessario 
inserire le fasce orarie di gioco consentito attraverso la funzionalità descritta nel 
par.5.2.1. 

Una volta inserite le fasce orarie in cui è consentito il gioco secondo le disposizioni 
comunali, sarà possibile consultare la lista dei messaggi di stato inviati dagli 
apparecchi VLT ai sistemi di gioco dei concessionari e quindi al sistema di controllo 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e generare i report comprensivi delle 
anomalie definite secondo i criteri illustrati nel par.2.; inoltre sarà possibile visualizzare 
su mappa cartografica l’insieme degli esercizi al cui interno sono installati apparecchi 
di gioco di tipo VLT che non hanno rispettato gli orari di funzionamento secondo le 
fasce orarie inserite. 

Tutte le informazioni relative agli orari di funzionamento saranno disponibili decorsi 3 
giorni dall’inserimento delle fasce orarie di cui sopra. 

 

E’ possibile selezionare un esercizio tra quelli segnalati sia cliccando sulla posizione 
evidenziata sulla mappa che sul pulsante corrispondente nella tabella di destra, ed 
accedere quindi a tutte le informazioni sull’esercizio, dei sistemi di gioco in esso 
contenuti, degli apparecchi VLT e dei messaggi inviati da questi al sistema di controllo 
di ADM tramite i sistemi di gioco dei concessionari (vedi fig.  4-5). 

 

Si sottolinea che l’amministrazione locale potrebbe adottare criteri differenti 
da quelli utilizzati nell’applicativo per disciplinare gli orari di funzionamento 
degli apparecchi VLT.  
L’utilizzo che si voglia fare delle informazioni messe a disposizione è quindi a 
completa discrezione dell’amministrazione locale secondo quelle che sono le 
normative da essa emanate. 
 

Tutti gli orari riportati nelle visualizzazioni dell’applicazione sono in ora 
locale, ovvero in: 
 UTC +1  se in periodo di ORA SOLARE 
 UTC+2 se in periodo di ORA LEGALE 
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Fig.  4-5. Messaggi di stato 
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5. MENU 

5.1 MENU POI 

II menù “POI” contiene le funzionalità relative alla: 

• selezione e visualizzazione dei POI (Point of Interest); 

• funzioni di ricerca e misurazione delle distanze; 

• aggiunta di POI locali. 

I POI associati all’applicativo S.M.A.R.T. si suddividono in: 

• POI pubblici: punti di interesse pubblico (luoghi di culto, scuole, ospedali, ecc.) 

• POI privati: punti vendita che somministrano i vari tipi di gioco fisico sul 
territorio (AWP, VLT, bingo, scommesse, ecc.) 

• POI utente: una classe di POI personalizzata dall’utente, che può essere 
caricata con la procedura descritta al par. 5.1.3. 

5.1.1 SELEZIONE POI 

Il menù “Seleziona POI” apre una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare i POI 
di interesse. 
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Fig.  5-1. Selezione POI 

Premendo il tasto “OK” le classi di POI selezionate verranno caricate nella mappa, 
nelle quale si attiveranno anche i pulsanti delle seguenti funzionalità: 

• “Cerchio di contenimento POI”, una volta selezionato attiva il tracciamento di un 
cerchio sulla mappa con l’indicazione del numero di POI contenuti all’interno 
del cerchio e la misura del suo raggio; 

• “Stella delle distanze” il quale, posizionando il cursore sopra un POI, consente 
la visualizzazione delle distanze in linea d’aria da tutti gli altri POI riportati 
sulla porzione territoriale visualizzata. 

 
Fig.  5-2. Funzionalità POI 

Selezionando i POI sulla mappa è possibile visualizzare tutte le informazioni 
disponibili relative all’esercizio, al titolare, alla georeferenziazione, agli 
apparecchi/sistemi che sono installati nell’esercizio oltre ai dati dei singoli apparecchi. 

L’elenco dei POI visualizzati sulla mappa è riportato anche sulla parte destra dello 
schermo in forma tabellare per motivi di accessibilità, e allo stesso modo è possibile 
visualizzare i dati dell’esercizio cliccando sulla etichette corrispondenti. 
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Fig.  5-3. Dati esercizio e apparecchi 

5.1.2 RICERCA POI 

La selezione del menù “Ricerca POI” mostra una finestra che rende disponibili le 
seguenti funzionalità di ricerca: 

• Ricerca POI per indirizzo: inserendo un indirizzo all’interno del comune di 
riferimento, la mappa viene centrata su di esso in modo da mostrare tutti i 
POI abilitati nei suoi dintorni; 

• Ricerca POI per codice esercizio\Cod.Diritto\Cod.Concessione: è possibile 
effettuare una ricerca per codice esercizio per il mondo apparecchi, oppure 
per codice diritto per il mondo scommesse, o per codice concessione per le 
sale Bingo. Se il POI è presente nel comune, viene centrata la mappa sul POI 
corrispondente, altrimenti viene restituito un messaggio di POI non presente, 
o non presente nel comune selezionato. Per fare una ricerca per codice, la 
categoria di POI su cui fare la ricerca deve essere stata selezionata, inoltre si 
deve selezionare la casella relativa alla classe di esercizio per cui si è inserito il 
codice (vedi figura) 

 
Fig. 5-4. Ricerca per codice 

• Ricerca POI più vicino: selezionando questa funzione, se è selezionata almeno 
una classe di POI privati, è possibile calcolare sulla mappa, attraverso la 
pressione del pulsante sinistro del mouse, i POI più vicini al punto cliccato. 
Una volta cliccato un punto sulla mappa, inizierà l’elaborazione del calcolo 
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della distanza e verrà presentata nella tabella a destra dello schermo una lista 
da 1 a 3 POI (a seconda se i successivi al primo cadano in un intorno del 20% 
rispetto al primo). Per ogni POI verrà mostrato il suo simbolo identificativo, e 
un pulsante attraverso il quale si può calcolare il percorso per arrivare, dal 
punto cliccato al POI selezionato.  

5.1.3 AGGIUNTA POI 

La funzionalità “Aggiunta POI” serve a censire classi di POI o POI non censiti sui server 
Geopoi perché non previsti o perché l’utente potrebbe voler aggiungere “punti 
sensibili” addizionali a quelli già forniti dalla cartografia. I POI aggiunti resteranno 
memorizzati localmente al browser (p.e. Internet Explorer), e quindi non verranno 
trasferiti sui server del sistema cartografico come anche non saranno visibili ad utenti 
che accedono al sistema da altre postazioni di lavoro diverse da quella da cui sono 
state inseriti. 

L’inserimento dei “POI utente” avviene attraverso un file CSV formattato come segue: 

 

Caricando il file con l’apposito tasto “Scegli file”, gli indirizzi contenuti in esso verranno 
georeferenziati e il risultato dell’elaborazione potrà essere visto nella finestra di 
dialogo. I POI validi così inseriti saranno disponibili sull’applicazione allo stesso modo 
dei POI privati sotto la classificazione “POI Utente” e visualizzabili allo stesso modo dei 
POI Privati. 

5.2 ORARI APPARECCHI 

5.2.1 REGISTRAZIONE 

Il menu “Registrazione” abilita l’inserimento delle fasce orarie di funzionamento 
consentito relativamente al monitoraggio degli orari di funzionamento degli 
apparecchi VLT. 

<Provincia>;<Comune|Codice Catastale>;<Indirizzo><Etichetta><Classe>; 

Es. RM;Roma;Piazzale Giuseppe Garibaldi;Piazza Garibaldi;CENTRO 
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In funzione delle delibere comunali, l’utente può inserire le fasce orarie in cui è 
permesso il funzionamento degli apparecchi di cui all’art.110, comma 6, lettera b del 
T.U.L.P.S. (comunemente denominate VLT o VideoLottery). 

L’inserimento delle fasce orarie abilita l’utente ad avere la segnalazione delle 
anomalie così come definite al paragrafo 2 del presente manuale. La mancata 
registrazione delle fasce orarie inoltre, pregiudica la richiesta dei report di cui al 
paragrafo 5.3.2. 

 
Fig. 5-5. Registrazione fasce orarie 

Le fasce orarie devono essere definite all’interno delle 24 ore (00:00-23:59) e di un 
periodo di validità; è possibile inoltre inserire più fasce orarie all’interno dello stesso 
periodo di validità con il vincolo che orari e periodi di validità non devono 
sovrapporsi, ad esempio: 

• dalle 10:00 alle 12:59 tra il 01/07/2019 e il 31/12/2019; 

• dalle 18:00 alle 23:59 tra il 01/07/2019 e il 31/12/2019. 

E’ possibile inserire gli orari di accensione e spegnimento espressi in ore e minuti: è 
comunque da intendersi che l’orario di accensione inizia all’orario hh:mm:00 e l’orario 
di spegnimento termina all’orario hh:mm:59. 
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Il menu “Registrazione” è disponibile esclusivamente per gli utenti comunali. 

Le funzionalità di monitoraggio hanno ad oggetto gli orari di funzionamento 
degli apparecchi VLT notificati attraverso i messaggi inviati al sistema di 
controllo, da 90 giorni a 3 giorni antecedenti la data di accesso 
all’applicativo.[3] 
Le funzionalità di monitoraggio saranno disponibili decorsi 3 giorni 
dall’inserimento nell’applicativo delle fasce orarie di funzionamento degli 
apparecchi VLT.[3] 
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5.3 MENU REPORT 

5.3.1 “VOLUMI DI GIOCO” E “PUNTI VENDITA” 

l sottomenu “Volumi di gioco” e “Punti vendita” permettono lo scaricamento dei dati 
presentati dall’applicazione tramite file di formato .csv standard, i quali possono 
essere aperti e lavorati da un qualunque programma di elaborazione di fogli di 
calcolo (ad es. Microsoft Excel, LibreOffice, ecc.).  

Nella finestra di dialogo che si apre selezionando le voci del menu “Volumi di gioco” o 
“Punti vendita” è possibile selezionare di quali livelli territoriali e annualità si desidera 
l’esportazione dei dati. 

 

 

Fig.  5-6. Report – Volumi di gioco 
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5.3.2 ORARI APPARECCHI 

Il sottomenù “Orari apparecchi” permette l’estrazione dei messaggi di stato degli 
apparecchi VLT in formato .csv.  

Nella finestra di dialogo che si apre selezionando la voce di menu “Orari apparecchi” è 
possibile selezionare il livello di dettaglio dell’estrazione dati. 

 
Fig.  5-7. Report “Orari apparecchi” 

E’ possibile richiedere un tabulato contenente i messaggi inviati dai sistemi di gioco 
dei concessionari, e ricevuti dal sistema di controllo per gli apparecchi VLT installati 
nel comune di appartenenza; inoltre: 

- Inserendo un codice esercizio nel campo “Codice Esercizio” è possibile restringere la 
ricerca al solo esercizio selezionato; 

- Inserendo un codice identificativo VLT è possibile restringere la ricerca al solo 
apparecchio VLT selezionato; 

È inoltre necessario inserire la data iniziale a partire dalla quale si desidera avere 
l’elenco dei messaggi, e la data finale. 
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Una volta inserita la richiesta, sarà possibilire eliminarla oppure confermare 
l’inserimento con il tasto “OK”. 

 

 

Fig.  5-8. Report – Inserimento richiesta  

Sarà inoltre possibile eliminare la richiesta fino al quando non sarà stato prodotto il 
report. 

Non è possibile richiedere report con data iniziale precedente al 
novantesimo giorno antecedente alla data della richiesta, e comunque 
antecedente al 1° luglio 2019. Inoltre, tutti i dati saranno disponibili a 
partire dalla data di inserimento delle fasce orarie, decorsi tre giorni 
dall’inserimento stesso.  
La data finale del report deve essere uguale o antecedente al terzo 
giorno precedente alla data della richiesta. 
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Non appena la richiesta verrà processata la sua disponibilità sarà evidenziata dal 
tasto “Scarica” sulla colonna “Azione” che avrà sostituito il precedente tasto “Elimina“. 

 
Fig.  5-9. Scarica report 

 

L’utente potrà ricevere una notifica sul proprio indirizzo di posta elettronica quando il 
report diventa disponibile per lo scaricamento, solo se avrà preventivamente inserito 
il suo indirizzo di posta elettronica nella sezione “Mio Profilo” del Portale Unico 
Dogane e Monopoli (PUDM). 

 
Fig.  5-10. PUDM – Mio profilo 

I report richiesti ed elaborati saranno visibili a tutti gli utenti abilitati e 
appartenenti allo stesso comune.  
Una volta elaborato, il report rimane a disposizione di tutti gli utenti del 
comune richiedente per 10 giorni dopo i quali verrà eliminato.  
Si raccomanda quindi il salvataggio in locale dei report richiesti. 
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5.3.2.1 Formato report 

Il report “Orari apparecchi” può raggiungere ragguardevoli dimensioni per cui il file 
relativo sarà scaricato in formato compresso (.zip); il file compresso conterrà a sua 
volta il report in formato .csv, il quale potrà essere aperto con un editor di testo, 
oppure con un programma di elaborazione di fogli di calcolo (p.e. Microsoft Excel, 
Libreoffice ecc.). 

 
Fig.  5-11. Formato report 

Il report si presenta con una prima intestazione riferita ai parametri della richiesta 
inserita, oltre a: 

• Data Richiesta, la data e l’ora in cui è stata inserita la richiesta 

• Data Generazione, la data e l’ora in cui il report è stato generato 

• C.F. Operatore, l’utente che ha inserito la richiesta. 

Segue l’intestazione dei messaggi di stato degli apparecchi VLT composta come 
segue: 

• Codice Catastale del comune;  

• Codice Iscritto, codice di iscrizione all’elenco soggetti (RIES) dell’esercizio in cui sono 
presenti le VLT di cui vengono presentati i dati;  

• Codice Esercizio, codice di censimento dell’esercizio;  

• Codice VLT, codice identificativo dell’apparecchio;  

• Data cambio stato, data e ora di generazione del cambio di stato dell’apparecchio (in 
formato ORA LOCALE);  

• Data arrivo messaggio, data e ora di arrivo del messaggio di stato al sistema di 
controllo (in formato ORA LOCALE);  

• Stato dell’apparecchio;  

Diffusione limitata 



S.M.A.R.T.  
STATISTICHE, MONITORAGGIO E ANALISI DELLA RACCOLTA TERRITORIALE 

DEL GIOCO FISICO  
MANUALE UTENTE  

VB-31-VG-0O 
PAG. 26 DI 27 
27 MARZO 2020 

 

• Anomalia, indicazione di presenza di anomalia secondo le definizioni riportate nel 
par. 2 

In caso di necessità, è possibile ottenere informazioni aggiuntive circa l’esercizio di 
interesse effettuando un’interrogazione all’elenco soggetti disponibile in area 
pubblica del sito web dell’Agenzia Dogane e Monopoli all’indirizzo Elenco R.I.E.S. 

 

 

Suggerimento: elaborando il file per mezzo di un foglio di calcolo, data la mole di 
dati, potrebbe essere molto utile selezionare la riga di intestazione dei dati relativi 
ai messaggi di stato (riga 4) e attivare un filtro in modo da filtrare e visualizzare 
solo gli esercizi e/o gli apparecchi di interesse per mezzo delle tendine di 
selezione sulle colonne corrispondenti (vedi Fig.  5-11) 
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6. RIFERIMENTI 

[1] Art. 110 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

[2] Art. 1, comma 569, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019). 

[3] ADM - Provvedimento n. 31516 del 22 febbraio 2019. 
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