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1 Contesto dell’intervento 

La fornitura in oggetto viene acquisita da ITS Area Vasta Società 

Consortile a r.l. per conto di CTM S.p.A. e dei Comuni di Cagliari, Quartu 

S.Elena, Assemini, Elmas, Monserrato, Selargius e Decimomannu tramite 

fondi Comunitari (P.O.R. FESR SARDEGNA 2007-2013 Obiettivo 

operativo 5.1.1 – Linea di attività 5.1.1.a.), con i quali l’Assessorato ai 

Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna ha finanziato il 

“Sistema di sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla 

mobilità nei centri dell’area vasta di Cagliari”. 

Il sistema di Monetica e Tariffazione già realizzato e presente presso CTM 

S.p.A., è finalizzato alla gestione dei dati relativi alla monetica e alla 

tariffazione (titoli magnetici, carte a microchip) interfacciandosi con il 

sottosistema denominato “Centro di Coordinamento CTM”.  

La struttura consente l’integrazione fra sistemi di pagamento basati su 

tecnologia contactless e multimodalità di ricarica. 

L’obiettivo del sistema consiste nella possibilità di associare ad un’unica 

carta un insieme di servizi (trasporto pubblico, parcheggio e altri servizi di 

pubblica utilità da individuare), garantendone contestualmente 

l’espandibilità, e di ricaricare la carta utilizzando molteplici canali monetari 

(circuito bancario e parabancario, obliteratrici, totem di ricarica). 
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2  Descrizione  del Sistema  

L’attuale sistema di Monetica e Tariffazione di CTM  è un sistema 

modulare, costituito da diversi sottosistemi  così denominati:  

 

S0:Sottosistema apparati di bordo  

E’ costituito da 680 obliteratrici bivalente del tipo contacless &  

magnetiche, di cui : 

  

Descrizione 
Quantità 

Attuale 
NOTE Fornitore 

 VTX 500 274 

Obliteratrici bivalenti di  vecchia  

generazione con lettore Genplus 

installate dal 1999/2000  

Thales 

VTX6624 405 

Obliteratrici  bivalenti nuova   

generazione con lettore Thales 

installate dal 2010 

Thales 

  

 

 S1:Sottosistema punti esterni POS. 

E’ il sistema di ricarica e vendita  installato presso i punti vendita esterni. Il 

terminale  è abilitato per la ricarica e vendita di titoli contactless. 

L’aggiornamento del terminale e l’invio dei dati di vendita alla sede 

centrale, avvengono tramite comunicazione GPRS.  Attualmente sono 

installati 78 POS di tipo Artema Thales, oltre a 50  POS di tipo Ingenico 

ICT250 in fase di configurazione e allestimento. 

 

S2:Sottosistema gestione titoli e statistiche( Sistema centrale)  

E’ un applicativo Software modulare server\client in cui è possibile 
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effettuare la gestione  centralizzata di tutto il sistema Monetica e 

Tariffazione presente in CTM, nonché l’integrazione con gli altri  applicativi 

aziendali quali ad esempio  il gestionale SAP. 

S2.1: Sottosistema gestione titoli TIM da Banco: 

E’ il dispositivo per la codifica di  biglietti magnetici codificati in  real-time o 

ricarica/rinnova contratti presenti su carte contactless collegata  

direttamente  alle postazioni di vendita installati presso i CTM Point.   

S3: Sottosistema unità portatili di verifica titoli di viaggio:  

E’ il sistema di verifica dei titoli contacless ed avviene attraverso l’utilizzo  

di palmari  di tipo Psion. 

 

S4: Sottosistema TVM 
Emettitrice di biglietti magnetici installati presso alcune fermate bus. Le 
funzioni svolte  sui titoli di viaggio sono: 

 codificati in real-time,  

 ricarica/rinnova contratti presenti su carte contactless 

 informazioni sullo stato della tessera. 
 

S5: Sottosistema Infopoint 
Punto informativo multimediale costituito,  da un’unità integrata dotata 
di un video a colori touch-screen, altoparlanti e da un pc posto al suo 
interno. Gli info point sono muniti di appositi software che consentono 
di gestire in maniera informatizzata: 

 Lettura della card (tipo titolo, punto fidelity) 

 Ricarica della tessera 

 Video  
 

Si evidenzia che il sistema utilizza titoli magnetici ad alta coercitività e le 

carte a microchip di prossimità (contactless), secondo lo standard 14443 

A (Mifare tipo A).  

I vari componenti hardware e software facenti parte del sistema in oggetto 

sono stati forniti e realizzati dalla Società Thales-e-Transaction.  
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3 Oggetto dell’appalto 

L’appalto prevede la fornitura, la configurazione, il servizio di 

manutenzione ed assistenza di terminali POS da banco, l’installazione del 

software gestionale e la consegna delle licenze d’uso. 

Per maggior dettaglio, le attività oggetto dell’appalto, sono cosi 

individuate: 

1. fornitura, configurazione e  collaudo, di terminali POS da banco e 

precisamente: 

 N. 280 dispositivi  POS da banco modello  Ingenico iCT 250 

2. installazione, configurazione e collaudo, del software di gestione che 

dovrà essere installato su tutti i dispositivi forniti. Ciascun terminale 

dovrà essere dotato del software denominato: 

 THALES_POSINGENICO prodotto dalla Società Thales-e-

Transaction 

3. acquisizione e consegna a CTM delle licenze d’uso del suddetto 

software di gestione che dovrà essere installato sui dispositivi forniti; 

 

4. servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per i terminali POS 

acquisiti. 

 

Si precisa che le installazioni dei terminali POS oggetto del 

Capitolato, presso i rivenditori CTM, non saranno a carico del 

Fornitore. 
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4 Descrizione caratteristiche apparati richiesti  

Gli apparati oggetto del Capitolato dovranno essere del tipo POS da 

BANCO che garantiscano un elevatissimo livello di sicurezza dei dati, 

assicurando la tranquillità sia per l’esercente che per il titolare di carta. 

Le applicazioni dovranno utilizzare un cryptoprocessore “Booster” 

dedicato alla elaborazione veloce degli algoritmi di cifratura e al 

mantenimento delle chiavi segrete. I terminali iCT250 dovranno essere 

sono certificati CE, PCI-PTS, EMV L1 4.0 e L2 4.2; approvati dal 

Consorzio Bancomat nel rispetto delle nuove regole di sicurezza CB1 e 

CB2 e disporre di accorgimenti hardware e software per impedire ogni 

tentativo di effrazione tramite l’inserimento di sensori o lettori 

fraudolenti.  

 

4.1  Specifiche Tecniche 

Il POS da BANCO è costituito da: 

 Dimensioni 185x83x63 mm; 

 Microprocessore RISC-ARM9 a 450mips appositamente 

progettato, 16MB di RAM, 128MB di Flash EPROM; 

 Display retroilluminato a 4096 colori 320x240 pixel (2,7”); 

 Tastiera 15 tasti con l’aggiunta di 4 tasti funzionali associati al 

display; 

 Stampante termica grafica con rotolino di carta 58x40 mm, 

velocità massima di scrittura 18 linee/sec, 48 caratteri per riga, 

sensore di presenza carta; 

 Buzzer bitonale; 

 Lettore smartcard per carte sincrone e asincrone (T=0 e T=1); 

 Lettore carte magnetiche che gestisce la tracce ISO 1,2, e 3; 
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 Lettore contactless integrato che gestisce la carte ISO 

14443A/B, Mifare, Calypso, Certificazioni Visa/Mastercard 

(Paywave e PayPass); 

 Connessioni modem PSTN, Ethernet 10/100 con protocollo 

TCP/IP, GSM/GPRS quadriband; 

 Connessione con porte USB Slave/Host; 

 Porta R232 con alimentazione; 

 Alimentazione 220 V 

 

 

 

4.2 Connessioni 

 

Il POS da BANCO è collegabile al Sistema Centrale attraverso una rete 

fissa ADSL o una connessione mobile tramite GPRS (dovrà essere 

disponibile uno slot per tessera SIM all’interno del dispositivo), come 

mostrato in Figura 2. 

 

Il cavo per l’alimentazione 220Vac e il cavo ethernet devono essere 

forniti insieme al dispositivo.  

 

      

 

1 2 

3 

4 
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Figura 2: Connessioni: 1. Alimentatore, 2. Cavo di rete, 3 Ingresso USB, 4 Inserimento sceda SIM  

Si evidenzia che il fornitore dovrà fornire i dispositivi POS oggetto del 

capitolato, con la  predisposizione per la connettività indicata (rete ADSL o 

GPRS), ma non è prevista la consegna delle SIM o di altri strumenti. 
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5 Descrizione funzionalità  del software applicativo da 

installare  

Come già indicato, il Pos  Ingenico  ICT 250   dovrà essere impiegato 

per la ricarica e vendita dei titoli contactless  utilizzati nel sistema di 

Monetica di  CTM S.p.A. 

Su ciascun terminale Pos Ingenico ICT 250  verrà installato il  software 

applicativo sviluppato dalla Società Thales-e-Transaction., denominato 

THALES_POSINGENICO  vers. 02.4 (la versione del software definitiva  

verrà  comunicata  dopo  l’aggiudicazione) e pertanto il fornitore ne dovrà 

garantire l’installazione.  Per maggiori dettagli tecnici sul funzionamento 

del software di ricarica vendita di titoli contactless   da installare  sui 

dispositivi ICT250  si  rimanda all’allegato “ A “. 

Il fornitore dovrà acquisire e consegnare le licenze d’uso del software 

applicativo installato, secondo le modalità indicate nel documento “ Norme 

Tecnico Amministrative”  

. 
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6 Documentazione richiesta 

La Società aggiudicataria è obbligata a fornire, senza ulteriore 

corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti in 

lingua italiana, idonei ad assicurare il funzionamento delle 

apparecchiature e dei programmi forniti, compresi i manuali e le istruzioni 

concernenti le procedure per l’installazione, l’autodiagnostica e l’utilizzo 

(avviamento, fermi, interventi per guasti, operazioni consentite in fase di 

elaborazione, ecc.). 

La documentazione dovrà essere fornita su supporto magnetico. 

Pertanto dovranno essere consegnati: 

 Manuali d’uso e di manutenzione del dispositivo 

 Schemi funzionali del dispositivo 

 Manuale d'installazione del software 

 Manuale di descrizione generale del software l'applicativo 
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ALLEGATO A 

A.1 Premessa 

In questo documento vengono sommariamente descritte le funzionalità 

relative al software di gestione del terminale POS da BANCO in 

fornitura a CTM Cagliari. 

Il terminale di ricarica/vendita POS è basato sull’apparato iCT250 di 

INGENICO ed è destinato alla ricarica/vendita di titoli contactless ed a 

fornire informazioni su di essi. Le funzionalità effettivamente disponibili 

dipendono dalla configurazione del dispositivo. La tipologia hardware è 

qui di seguito riportata: 

 

 

 

A.2 Software 

Il POS da BANCO ha come obiettivi principali : 

- Leggere le tessere contactless degli utenti (funzione informativa) 

mostrando a video le informazioni contenute (titolo di viaggio, 

scadenza e numero di viaggi residui), inclusi i punti fidelity; 

- Ricaricare i contratti di viaggio sulle tessere contactless (funzione 

ricarica) comprensivi dei relativi punti fidelity (definiti nella Tlist). 
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- Vendere nuovi titoli di viaggio sulle tessere contactless (funzione di 

vendita) comprensivi dei relativi punti fidelity (definiti nella Tlist). 

- Stornare l’ultima vendita/ricarica effettuata (funzione di storno). 

La ricarica/vendita dovrà avvenire utilizzando una conferma di 

pagamento manuale (il dispositivo non accetta metodi di pagamento 

elettronico e la ricevuta emessa non è fiscale). 

 

Sarà inoltre gestita una Black List (BL) che permetterà il blocco delle 

operazioni di ricarica/vendita/storno delle carte ed, implicitamente, il 

loro non-utilizzo sulla rete trasporti CTM. 

 

Oltre alle funzionalità direttamente offerte all’utente attraverso i menu, il 

POS da BANCO dispone di numerose altre funzionalità attivate in modo 

automatico e operanti in modo trasparente per l’utente. In particolare: 

- Collegamento a un sistema remoto (il Sistema Centrale) per l’invio 

dei dati relativi alle operazioni (ricariche,  vendite, storni, …) 

effettuate sul dispositivo. 

- Collegamento a un sistema remoto (il Sistema Centrale) per la 

ricezione di nuovi dati di configurazione dal Sistema Centrale. 

- Apertura e chiusura di turni di operatori e manutentori. 

- Stampa di scontrini di ricarica, vendita, interrogazione, e storno. 

- Stampa di scontrini di apertura e chiusura turno con il riepilogo delle 

operazioni effettuate dall’operatore. 

- Gestione del totale di cassa e del plafond. 

- Gestione di black list. 

- Gestione da parte di operatori e manutentori. 
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A.3 Manutenzione 

Le operazioni svolte dal manutentore dovranno riguardare: 

- verifica della SIM       

- riabilitazione tessera operatore 

- gestione files del dispositivo 

- utilizzo files attraverso USB 

- funzioni di test 

- impostazione data/ora dispositivo 

- impostazione invio/ricezione files  da centrale 

 


