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Descrizione generale  
  

Il servizio esposto permette l’invio dei dati relativi agli Ordini Di Lavoro (ODL) assegnati da CIIP alla Ditta e la 

ricezione dalla stessa delle informazioni relative ai lavori effettuati.  

  

La tecnologia utilizzata per lo scambio delle informazioni prevede l’utilizzo del  webservice sotto descritto.  

  

  

Utilizzo del webservice  
  

L’accesso al servizio avviene attraverso al seguente URL  base: 

https://<indirizzo_ip>/mobileodl/n_cst_mobileodl_ws.asmx  la 

URL dell’endpoint WSDL è  

https://<indirizzo_ip>/mobileodl/n_cst_mobileodl_ws.asmx?wsdl  

  

  

ogni chiamata prevede almeno l’invio dei parametri:  

  

as_matricola  

as_deviceid  

as_pwd  

  

Tali parametri verranno forniti da CIIP spa e non dovranno essere  divulgati.  

  

Ogni metodo ha come valore di ritorno un numero che assume valori  < 0 in caso di errore e 1 in caso di 

successo.  

  

  

  

Elenco dei metodi:  

•  of_getlistaodl ( string as_matricola, string as_pwd, string as_deviceid, string as_timestamp, ref 
string as_xml )  returns integer   

  

Mediante questo metodo si ottiene l’elenco degli ordini di lavoro da effettuare e/o delle variazioni delle 

informazioni relative agli ODL, registrate dopo la data e  specificata in ingresso,  oltre che le  eventuali 

revoche degli ODL  

  

•  of_setfoto ( string as_matricola, string as_pwd, string as_deviceid, string as_anno, long al_numero, 
string as_timestamp, string as_gpsx, string as_gpsy, string as_gpsz, string as_precisione, string 
as_staleposition, string as_image, string as_note, string as_tipo_foto )  returns integer   

  

Mediante questo metodo si inviano le foto scattate relative all’ordine di lavoro.  
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• of_setmobileinfo ( string as_matricola, string as_pwd, string as_deviceid, string as_xml )  returns 
integer   

  

Mediante questo metodo si inviano I dati relativi al lavoro effettuato.  

  

    

Specifiche di utilizzo dei  metodi  
  

•  of_getlistaodl ( string as_matricola, string as_pwd, string as_deviceid, string as_timestamp, ref 
string as_xml )  returns integer   

  

Ritorna l’elenco degli ODL (non ancora impostati come completati)  ,  assegnati o variati dopo il timestamp 

specificato (data e ora );  

Per avere una lista incrementale degli ODL sarà cura del chiamante indicare l’ultimo timestamp ricevuto. 

Per avere l’elenco completo indicare come timestamp 19000101  

  

parametri:  

  

Nome  Tipo  Descrizione  Obbligatorio  
as_matricola:  String (3)  Identificativo Utente chiamante ( da concordare  )  S  
as_deviceid:  String(32)  Identificativo HW chiamante ( da concordare )  S  
as_pwd:  String  Password Utente ( da concordare )  S  
as_timestamp  String (14)  Vedere descrizione metodo  S  

as_xml  ref string  Variabile passata per reference in cui verrà ritornata la lista degli ODL in formato 
XML    

  

  

Esempio di request:  

  
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>  
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">   

<soap:Body>  
    <of_getlistaodl xmlns="http://tempurl.org">  
      <as_matricola>123</as_matricola>  
      <as_pwd>0000</as_pwd>  
      <as_deviceid>1234567891011</as_deviceid>  
      <as_timestamp>20170101105515</as_timestamp>  
      <as_xml />  
    </of_getlistaodl>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>  

  

Response:  

la risposta è composta di 2 parti:  

of_getlistaodlResult:  codice di ritorno della chiamata < 0 in caso di errore 1 in caso di successo.  

as_xml: elenco degli ODL e relativi dati:  

  

Tracciato XML con dati di esempio:  

  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16LE" standalone="no"?>  
  
<d_android_odl_info>  
  <d_android_odl_info_row>  
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   <u10c_a_prt>2013</u10c_a_prt>  
   <u10c_t_prt>O</u10c_t_prt>  
   <u10c_n_prt>40536</u10c_n_prt>  
   <u10cdcrich>0811</u10cdcrich>  
   <u10cdcsric>0100</u10cdcsric>  
   <u10cdcdest>0711</u10cdcdest>  
   <u10cdcsdes>1301</u10cdcsdes>  
   <u10cdcesec>0711</u10cdcesec>  
   <u10cdcsese>0110</u10cdcsese>  
   <u15detipol>SOSTITUZIONE CONTATORE</u15detipol>  
   <u15c_tipol>SOSCON</u15c_tipol>  
   <cod_cli>4567</cod_cli>  
   <stadio>05</stadio>  
   <u10dt_emis>20131115</u10dt_emis>  
   <data_emis>2013-11-15 00:00:00</data_emis>  
   <a_rif>1976</a_rif>  
   <t_rif>C</t_rif>  
   <n_rif>1458</n_rif>  
   <tipl_rif>Acqua Uso domestico                               Residente</tipl_rif>  
   <rag_soc>EMILIO ROSSI</rag_soc>  
   <cap_ubicazione>63041</cap_ubicazione>  
   <scap_ubicazione>01</scap_ubicazione>  
   <localita_ubicazione>ACQUASANTA TERME</localita_ubicazione>  
   <via_ubicazione>FRAZ. FERRONI</via_ubicazione>  
   <civico_ubicazione>0000</civico_ubicazione>  
   <attivita>A120</attivita>  
   <scivico_ubicazione/>  
   <telefono>34812345678</telefono>  
   <fax/>  
   <note_odl> Segnalazione pervenuta da: AAAA BBBBBB [O]bsoleto CODICE A BARRE CONTATORE:  
12345678 Nota non inserita</note_odl>  
   <note_praticarif/>  
   <note_ulm> INTERNO GARAGE(CASA SOTTO BIVIO S GIVANNI  34812345678</note_ulm>  
   <codice_fiscale>xxxxxxxxxxxxxxx</codice_fiscale>  
   <piva/>  
   <residenza>FRAZ. FERRONI 0000  - 63041 ACQUASANTA TERME AP</residenza>  
   <recapito>STANGONI DOMENICA - FRAZ. FERRONI 0000  - 63041 ACQUASANTA TERME AP</recapito>  
   <codice_ulm>123456</codice_ulm>  
   <scala/>  
   <piano/>  
   <interno>001</interno>  
   <cg_servizio>2</cg_servizio>  
   <cg_diametro/>  
   <tipo_condotta/>  
   <cg_cespite>ALCON00051</cg_cespite>  
   <cg_cdc_neta>0050</cg_cdc_neta>  
   <matricola_aziendale>36118</matricola_aziendale>  
   <matricola_forn>*04000003407176</matricola_forn>  
   <ditta/>  
   <imp_prev/>  
   <barre>3120051234</barre>  
   <gpsx>13.4431</gpsx>  
   <gpsy>42.730862</gpsy>  
   <gpsz>791</gpsz>  
   <percorso>010009</percorso>  
   <notemessaggi> </notemessaggi>  
   <diametro>13</diametro>  
   <lett_min>0</lett_min>  
   <lett_max>0</lett_max>  
   <causali> </causali>  
   <u07sigilli/>  
   <data_saldo>0</data_saldo>  
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   <lettura_saldo>0</lettura_saldo>  
   <data_acconto>0</data_acconto>  
   <lettura_acconto>0</lettura_acconto>  
   <f_simis>S</f_simis>  
   <azione>I</azione>  
   <u014_tstp_trasmissione>20170316105847</u014_tstp_trasmissione>  
   <u014_trasmesso>S</u014_trasmesso>  
   <u014_a_prt>2013</u014_a_prt>  
   <u014_t_prt>O</u014_t_prt>  
   <u014_n_prt>40536</u014_n_prt>  
   <u014_matricola>123</u014_matricola>  
   <u014_priorita>2</u014_priorita>  
   <u014_datainizio>16/03/2017</u014_datainizio>  
   <u014_datafine/>  
   <c_opera>06</c_opera>  
   <descrizione_cespite>ALLACCI IDRICI ACQUASANTA TERME - Acquasanta Terme</descrizione_cespite>  
   <note_messaggio> </note_messaggio>  
   <u014_master/>  
   <cellulare>349123456</cellulare>  
   <prodotto_contatore>DN13</prodotto_contatore>  
   <accessibilita/>  
  </d_android_odl_info_row>  
</d_android_odl_info>  
  

Da notare che as_xml conterrà più elementi   <d_android_odl_info_row>, uno per ogni ODL  

  

Dettaglio dei campi della stringa as_XML  

  

Nome campo  Tipo  Descrizione  Valori  
U10C_A_PRT  VARCHAR2(4)  Anno ODL    
U10C_T_PRT  VARCHAR2(1)  Tipo ODL (fisso O)    

 

U10C_N_PRT  NUMBER(7)  Numero ODL    
U10CDCRICH  VARCHAR2(4)  Non utilizzato    
U10CDCSRIC  VARCHAR2(4)  Non utilizzato    
U10CDCDEST  VARCHAR2(4)  Non utilizzato    
U10CDCSDES  VARCHAR2(4)  Non utilizzato    
U10CDCESEC  VARCHAR2(4)  Non utilizzato    
U10CDCSESE  VARCHAR2(4)  Non utilizzato    
U15DETIPOL  VARCHAR2(100)  Descrizione tipologia ODL    
U15C_TIPOL  VARCHAR2(6)  Codice Tipologia ODL    
COD_CLI  NUMBER(7)  Codice cliente    
STADIO  VARCHAR2(2)  Non utilizzato    
U10DT_EMIS  NUMBER(8)  Non utilizzato    
DATA_EMIS  DATE  Non utilizzato    
A_RIF  VARCHAR2(4)  Anno contratto di riferimento    
T_RIF  VARCHAR2(1)  Fisso C    
N_RIF  NUMBER(7)  Numero contratto di riferimento    
TIPL_RIF  VARCHAR2(100)  Tipologia contratto di riferimento    
RAG_SOC  VARCHAR2(30)  Ragione sociale cliente    
CAP_UBICAZIONE  VARCHAR2(5)  CAP fornitura    
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SCAP_UBICAZIONE  VARCHAR2(2)  Subcap    
LOCALITA_UBICAZIONE  VARCHAR2(50)  Località fornitura    
VIA_UBICAZIONE  VARCHAR2(255)  Via fornitura    
CIVICO_UBICAZIONE  VARCHAR2(5)  Civico fornitura    
ATTIVITA  VARCHAR2(30)  Non utilizzato    
SCIVICO_UBICAZIONE  VARCHAR2(2)  Sottocivico fornitura    
TELEFONO  VARCHAR2(15)  Telefono cliente    
FAX  VARCHAR2(15)  Telefono alternativo    
NOTE_ODL  VARCHAR2(4000)  Note odl    
NOTE_PRATICARIF  VARCHAR2(4000)  Note contratto    
NOTE_ULM  VARCHAR2(4000)  Note fornitura    
CODICE_FISCALE  VARCHAR2(16)  Codice fiscale cliente    
PIVA  VARCHAR2(12)  Partita iva cliente    
RESIDENZA  VARCHAR2(80)  Residenza cliente    
RECAPITO  VARCHAR2(113)  Recapito cliente    
CODICE_ULM  NUMBER(8)  Codice identificativo fornitura    
SCALA  VARCHAR2(4)  Scala fornitura    
PIANO  VARCHAR2(3)  Piano fornitura    
INTERNO  VARCHAR2(3)  Interno fornitura    
CG_SERVIZIO  NUMBER(2)  Non utilizzato    
CG_DIAMETRO  NUMBER(5)  Non utilizzato    
TIPO_CONDOTTA  VARCHAR2(2)  Non utilizzato    
CG_CESPITE  VARCHAR2(10)  Non utilizzato    
CG_CDC_NETA  VARCHAR2(4)  Non utilizzato    
MATRICOLA_AZIENDALE  NUMBER  Matricola contatore interno CIIP    
MATRICOLA_FORN  VARCHAR2(15)  Matricola contatore costruttore    
DITTA  VARCHAR2(15)  Non utilizzato    
IMP_PREV  NUMBER(11,2)  Non utilizzato    
BARRE  VARCHAR2(10)  Codice a barre contatore    
GPSX  NUMBER  Coordinate fornitura     
GPSY  NUMBER  Coordinate fornitura     
GPSZ  NUMBER  Coordinate fornitura     
PERCORSO  VARCHAR2(6)  Non utilizzato    
NOTEMESSAGGI  VARCHAR2(4000)  Non utilizzato    
DIAMETRO  NUMBER  Diametro del contatore    
LETT_MIN  NUMBER  Valore di lettura minimo atteso    
LETT_MAX  NUMBER  Valore di lettura massimo atteso    
CAUSALI  CHAR(1)  Non utilizzato    

U07SIGILLI  VARCHAR2(1)  Tipo sigillo presente sulla fornitura  (T)omax (C)ieca  
(P)resa (L)ockout  

DATA_SALDO  NUMBER  Non utilizzato    
LETTURA_SALDO  NUMBER  Non utilizzato    
DATA_ACCONTO  NUMBER  Non utilizzato    
LETTURA_ACCONTO  NUMBER  Non utilizzato    
F_SIMIS  VARCHAR2(1)  ODL su misuratore   (S)i (N)o o vuoto  
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AZIONE  VARCHAR2(1)    (I)nsert (D)elete  

U014_TSTP_TRASMISSIONE  VARCHAR2(14)  
Timestamp di trasmissione (da usare per 
effettuare ricerche incrementali nelle successive 
chiamate )  

  

U014_TRASMESSO  VARCHAR2(1)  Non utilizzato    
U014_A_PRT  VARCHAR2(4)  Non utilizzato    
U014_T_PRT    VARCHAR2(1)  Non utilizzato    

U014_N_PRT    NUMBER(7)  Non utilizzato    
U014_MATRICOLA     VARCHAR2(3)  Codice matricola richiesto    
U014_PRIORITA     NUMBER  Priorità dell’ ODL    
U014_DATAINIZIO    DATE  Data in cui eseguire il lavoro    
U014_DATAFINE  DATE  Non utilizzato    
C_OPERA  VARCHAR2(2)  Codice operativo    
DESCRIZIONE_CESPITE  VARCHAR2(200)  Non utilizzato    
NOTE_MESSAGGIO  VARCHAR2(4000)  Non utilizzato    
U014_MASTER  VARCHAR2(1)  Non utilizzato    
CELLULARE  VARCHAR2(15)  Cellulare cliente    
PRODOTTO_CONTATORE  VARCHAR2(15)  Codice prodotto contatore    

ACCESSIBILITA  VARCHAR2(1)  Accessibilità della fornitura  

S=accessibile N=non  
accessibile 
P=parzialmente 
accessibile  

CG_FLAG VARCHAR2(1) Flag odl 

R=odl ripetitivo 

DIVSOM VARCHAR2(1) Tipo contratto 

S=SOMMA 
D=DIVISIONALE 
N=NORMALE 

CTIPL_RIF VARCHAR2(6) Tipologia pratica di riferimento 

 

DT_SCAD DATE Scadenza Odl 
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•  of_setfoto ( string as_matricola, string as_pwd, string as_deviceid, string as_anno, long al_numero, 
string as_timestamp, string as_gpsx, string as_gpsy, string as_gpsz, string as_precisione, string 
as_staleposition, string as_image, string as_note, string as_tipo_foto )  returns integer   

  

parametri  

  

Nome  Tipo  Descrizione  Obbligatorio  
as_matricola:  String (3)  Identificativo Utente chiamante ( da concordare  )  S  
as_pwd:    String()  Password Utente ( da concordare )  S  
as_deviceid:  String(32)  Identificativo HW chiamante ( da concordare )  S  
as_anno  String(4)   Anno ODL  S  
al_numero  Number(7)  Numero ODL  S  
as_timestamp  String(14)  Timestamp  in cui è stata fatta la foto YYYYMMDDhhmmss  S  

as_gpsx  String  Posizione gps della foto   

Proiezione  
Webmercator  
(google)  

as_gpsy  String  Posizione gps della foto  

Proiezione  
Webmercator  
(google)  

as_gpsz  String  Posizione gps della foto  

Proiezione  
Webmercator  
(google)  

as_precisione  String  Precisione della Posizione gps della foto  metri  

as_staleposition  String  Posizione non affidabile   

S=ultima 
posizione valida 
(posizione poco 
affidabile)  

as_image  String  Contenuto binario dell’immagine codificato base64    
as_note   String  Note della foto    

as_tipo_foto  string  Specifica l’oggetto della foto per le sostituzioni contatore   

VC=Vecchio  
Contatore,  
NC=Nuovo 
Contatore,  
VB=Vecchio 
Blocco 
contatore,  
NB=Nuovo  
Blocco 
contatore  

  

  

  

Return: of_setfotoResult: codice di ritorno della chiamata < 0 in caso di errore 1 in caso di 

successo   

• of_setmobileinfo ( string as_matricola, string as_pwd, string as_deviceid, string as_xml )  returns 
integer   

  

Il metodo permette di inviare le informazioni relative al lavoro effettuato.  

L’ordine dei TAG all’interno del campo as_xml DEVE rispettare quello sotto indicato.  

Per ogni chiamata al metodo è possibile inviare i dati di un solo ODL (un solo elemento  
<d_android_utn_odl_mobileinfo_row>)  
  

  

parametri:  

  

Nome  Tipo  Descrizione  Obbligatorio  
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as_matricola:  String (3)  Identificativo Utente chiamante ( da concordare  )  S  
as_pwd:    String()  Password Utente ( da concordare )  S  
as_deviceid:  String(32)  Identificativo HW chiamante ( da concordare )  S  
as_xml  string   Contenente i dati dell’ODL  S  
  

  

Esempio di request:  

  
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>  
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">   

<soap:Body>  
    <of_setmobileinfo xmlns="http://tempurl.org">  
      <as_matricola>123</as_matricola>  
      <as_pwd>0000</as_pwd>  
      <as_deviceid>1234567891011</as_deviceid>  
      <as_xml />  
    </of_setmobileinfo>  
  </soap:Body>  
</soap:Envelope>  

  

  

Tracciato XML del campo as_xml con dati di esempio:  

  
xml version='1.0' standalone='yes' ?> <d_android_utn_odl_mobileinfo>  
  <d_android_utn_odl_mobileinfo_row>  
    <u017_anno>2013</u017_anno>  
    <u017_tipo>O</u017_tipo>  
    <u017_numero>40536</u017_numero>  
    <u017_matricola>300</u017_matricola>  
    <u017_mlsost></u017_mlsost>  
    <u017_mlagg></u017_mlagg>  
    <u017_diametro></u017_diametro>  
    <u017_materiale></u017_materiale>  
    <u017_gpsx>13.59507968</u017_gpsx>  
    <u017_gpsy>42.85419086</u017_gpsy>  
    <u017_gpsz>168.0</u017_gpsz>  
    <u017_caumov></u017_caumov>  
    <u017_lettura>-100</u017_lettura>  
    <u017_cauret></u017_cauret>  
    <u017_timestamp>20170316110045</u017_timestamp>  
    <u017_dtcons></u017_dtcons>  
    <u017_caumov_nuovo></u017_caumov_nuovo>  
    <u017_lettura_nuovo>0</u017_lettura_nuovo>  
    <u017_cauret_nuovo></u017_cauret_nuovo>  
    <u017_note_stabile></u017_note_stabile>  
    <u017_note_ulm> INTERNO GARAGE(CASA SOTTO BIVIO S GIVANNI  3487123456</u017_note_ulm>  
    <u017_cespite></u017_cespite>  
    <u017_completato></u017_completato>  
    <u017_inviato />  
    <u017_precisione>163.0</u017_precisione>  
    <u017_staleposition>N</u017_staleposition>  
    <u017_accessibilita>N</u017_accessibilita>  
    <u017_matricolacontatore>*04000003407176</u017_matricolacontatore>  
    <u017_matricolacontatore_nuovo>201700596</u017_matricolacontatore_nuovo>  
    <u017_barre_nuovo></u017_barre_nuovo>  
    <u017_barre_vecchio></u017_barre_vecchio>  
    <u017_contatore_rimosso></u017_contatore_rimosso>  
    <u017_sigilli></u017_sigilli>  
    <u017_barre>3120058593</u017_barre>  
    <u017_utilizzo_materiale></u017_utilizzo_materiale>  
    <u017_note_operative></u017_note_operative>  
    <u017_telefono>3481234</u017_telefono>  
    <u017_fax></u017_fax>  
    <u017_cellulare>348123456</u017_cellulare>  
    <u017_dtconsuntivazione></u017_dtconsuntivazione>  
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    <u017_dataoraintervento></u017_dataoraintervento>  
  </d_android_utn_odl_mobileinfo_row>  
</d_android_utn_odl_mobileinfo>  

  

Come specificato sopra questa chiamata prevede l’invio di un solo elemento  

<d_android_utn_odl_mobileinfo_row>  

  

  

Result:  

  

of_setmobileinfoResult:  codice di ritorno della chiamata < 0 in caso di errore 1 in caso di successo  

  

Dettaglio dei campi della stringa as_XML  

  

Nome campo  Tipo  Obbligatorio  descrizione  valori  note  
U017_ANNO  VARCHAR2(4)  S  Anno ODL    
U017_TIPO  VARCHAR2(1)  S  Fisso O    

U017_NUMERO  NUMBER(7)  S  Numero ODL    

U017_MATRICOLA  VARCHAR2(4)  S  

Identificativo 
Utente 
chiamante  

  

U017_MLSOST  NUMBER(18,5)  N  Non Utilizzato    

U017_MLAGG  NUMBER(18,5)  N  Non Utilizzato    

U017_DIAMETRO  NUMBER(5)  N  Non Utilizzato    

U017_MATERIALE  VARCHAR2(200)  N  Non Utilizzato    

U017_GPSX  VARCHAR2(35)  S  
Coordinate 
fornitura  

 
Proiezione Webmercator (google)  

U017_GPSY  VARCHAR2(35)  S  
Coordinate 
fornitura  

 
Proiezione Webmercator (google)  

U017_GPSZ  VARCHAR2(35)  S  
Coordinate 
fornitura  

 
Proiezione Webmercator (google)  

U017_CAUMOV  VARCHAR2(4)  N  Non Utilizzato    

U017_LETTURA  NUMBER(18,2)  S  

Valore lettura 
contatore 
vecchio  

  

U017_CAURET  VARCHAR2(4)  N  Non Utilizzato    

U017_TIMESTAMP  VARCHAR2(14)  S  
Ultima modifica 
record  

  

U017_DTCONS  NUMBER(8)  S  

Data fine 
esecuzione 
lavoro  YYYYMMDD  

 

U017_CAUMOV_NUOVO  VARCHAR2(4)  N  Non Utilizzato    

U017_LETTURA_NUOVO  NUMBER(18,2)  

S per le 
sostituzioni 
contatore o le 
pose  

Valore lettura 
del contatore 
nuovo  

  

U017_CAURET_NUOVO  VARCHAR2(4)  N  Non Utilizzato    
U017_NOTE_STABILE  VARCHAR2(4000)  N  Non Utilizzato    
U017_NOTE_ULM  VARCHAR2(4000)  N  Non Utilizzato    
U017_CESPITE  VARCHAR2(10)  N  Non Utilizzato    
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Cicli Integrati Impianti Primari spa  

U017_COMPLETATO  VARCHAR2(1)  S  Lavoro ultimato  (S)i   (N)o  

flag che indica se l'odl è stato 
eseguito per la matricola 
assegnata  

U017_INVIATO  VARCHAR2(1)    Non Utilizzato      

U017_PRECISIONE  VARCHAR2(35)  S  
Precisione gps in 
metri  

  

U017_STALEPOSITION  VARCHAR2(1)  S  
Posizione GPS 
non aggiornata  

 S=ultima posizione valida  
(posizione poco affidabile)  

U017_ACCESSIBILITA  VARCHAR2(1)  S  

Accessibilità 
della fornitura  

S=accessibile N=non 
accessibile P=parzialmente 
accessibile  

 

U017_MATRICOLACONTATORE  VARCHAR2(15)  N   

Matricola 
fornitore 
(vecchio 
contatore)  

  

U017_MATRICOLACONTATORE_ 
NUOVO  VARCHAR2(15)  

S per 
sostituzioni 
contatore o 
pose  

Matricola 
fornitore (nuovo 
contatore)  

  

U017_BARRE_NUOVO  VARCHAR2(10)  N  Non utilizzato    

U017_BARRE_VECCHIO  VARCHAR2(10)  N  Non utilizzato    

U017_CONTATORE_RIMOSSO  VARCHAR2(1)  S  
Flag contatore 
rimosso  

S=contatore rimosso N o 
null=contatore lasciato 
chiuso sul posto  utilizzata in caso di chiusura,   

U017_SIGILLI  VARCHAR2(1)  S  Sigilli fornitura  
C=cieca P=presa T=tomax 
L=lockout  

tipo dispositivo di blocco fornitura 
applicato   

U017_BARRE  VARCHAR2(10)  N  codice a barre   codice a barre  

U017_UTILIZZO_MATERIALE  VARCHAR2(1)  S  
Flag utilizzo 
materiale  

S=utilizzato materiale per 
l'odl  

 

U017_NOTE_OPERATIVE  VARCHAR2(4000)  N  Note operative  
 note riportate dal campo o 

comunicazioni per staff  

U017_TELEFONO  VARCHAR2(15)  N  Non utilizzato    
U017_FAX  VARCHAR2(15)  N  Non utilizzato    
U017_CELLULARE  VARCHAR2(15)  N  Non utilizzato    

U017_DTCONSUNTIVAZIONE  DATE  S  

Data e ora di  
completamento  
lavoro  

 
data e ora di consuntivazione nel 
formato dd/mm/yyyy hh:mm:ss  

U017_DATAORAINTERVENTO  DATE  N  Non utilizzato  

 data e ora di intervento (per odl di  
pronto intervento o con 
appuntamento)  

U017_BARRE_SOMMA 

VARCHAR2(10)  

N  

  

  

    

Note:  

  

Le specifiche sono soggette a variazioni e pertanto l’azienda è tenuta ad adeguare il SW in suo possesso.  

  


