Ambiente di Test Pubblico SGAte - VADEMECUM su modalità di accesso e
fruizione delle funzionalità rese disponibili ai gestori idrici
Accesso all’ambiente di test pubblico
L’ambiente di Test Pubblico è disponibile al seguente indirizzo www.sgatetest.anci.it

Autenticazione al sistema
La url sopra indicata rimanda alla pagina di autenticazione utente.

Le credenziali per accedere all’ambiente di test pubblico tengono conto delle associazioni COMUNEGESTORE presenti in ambiente di Produzione. Sono state pertanto create, per ciascun Gestore accreditato:
-

un’utenza ADMIN (funzionale alla creazione delle utenze OPERATORE)
Le credenziali da utilizzare per l’autenticazione sono le seguenti:
o Id Utente: Utilizzare la userid di produzione già in possesso del gestore e trasmessa dal
sistema a mezzo PEC in fase di accreditamento al sistema.
o Password: Utilizzare la userid di produzione già in possesso del gestore e trasmessa dal
sistema a mezzo PEC in fase di accreditamento al sistema.

-

un’utenza OPERATORE COMUNALE (necessaria a creare le domande di agevolazione per i test).
Le credenziali da utilizzare per l’autenticazione sono le seguenti:
o Id Utente: ID Gestore + “-“ + Codice Catastale del Comune
o Password: ID Gestore + “-“ + Codice Catastale del Comune.
Dove per ID Gestore si intende l’identificativo assegnato da SGAte al Gestore e il Codice Catastale
del Comune è il codice belfiore del comune con lettera minuscola (es. per Roma h501). Entrambi
gli elementi sono reperibili dal file 20180926_anagrafiche_gestori.zip allegato alla news del
26/09/2018 pubblicata sul portale www.sgate.anci.it

Funzionalità utente ADMIN
L’utente ADMIN può generare e gestire le utenze OPERATORE GESTORE IDRICO.
In riferimento alle modalità di funzionamento del sistema relativamente al profilo “Admin”, consultare il
documento allegato alla news del 26/09/2018, pubblicata sul portale www.sgate.anci.it,
Manuale_admin_Gestore_Idrico_1.0.pdf

Funzionalità utente OPERATORE COMUNALE
L’utente OPERATORE COMUNALE può creare le domande di agevolazione per i test.

In riferimento alle modalità di funzionamento del sistema relativamente al profilo “Operatore Comunale”,
consultare il documento allegato alla news del 26/09/2018, pubblicata sul portale www.sgate.anci.it,
Manuale_Comune_Utente_11.3 - Integrazione Idrico_200718.pdf

Funzionalità utente OPERATORE GESTORE IDRICO
In considerazione delle funzionalità rilasciate in ambiente di test pubblico, l’utente OPERATORE può:
-

-

Effettuare la Presa in Carico
o Acquisizione delle richieste di agevolazione: Consente al gestore di ricevere le richieste di
agevolazione presentate dal cittadino.
Inviare gli Esiti
o Invio dell’esito delle richieste di agevolazione

Le funzionalità sopra descritte sono rese disponibili ai Gestori in ambiente di test pubblico per i seguenti
canali:
-

Web
Web service

Canale web
In riferimento alle modalità di utilizzo delle funzionalità del canale web relativamente al profilo “Operatore”
consultare il documento allegato alla news del 26/09/2018, pubblicata sul portale www.sgate.anci.it,
Manuale_operatore_Gestore_Idrico_1.0.pdf
Canale web service
La documentazione connessa al canale web service viene allegata alla news del 26/09/2018 e pubblicata sul
portale www.sgate.anci.it: Si faccia riferimento al file 01_SGATEH2O_XSD_DOC_GESTORI_v1.1.zip recante:
-

Specifiche WSDL e XSD
file contenente alcuni esempi

Contatti
In caso di problematiche di natura tecnica riscontrate nell’utilizzo dell’Ambiente di Test Pubblico inviare
mail a:
-

test-sgate@anci.it

In caso di problematiche di natura tecnica riscontrate nell’utilizzo del sistema in produzione inviare mail a:
-

sgate@anci.it

