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1. Introduzione
1.1. Il Datahub di Swisseldex
Con l'apertura del mercato svizzero dell'elettricità, i processi di commutazione nel mercato dell'elettricità
stanno aumentando. Con il Datahub, Swisseldex ha lanciato una soluzione non profit dell'industria per
l'industria. Con l'apertura del mercato svizzero dell'elettricità, i processi di commutazione nel mercato
dell'elettricità stanno aumentando. Con il Datahub, Swisseldex ha lanciato una soluzione non profit
dell'industria per l'industria.
Il Datahub funge da hub per i processi di commutazione e l'instradamento dei dati di misurazione nonché per
la fatturazione elettronica secondo la raccomandazione del settore SDAT-CH (Standardised Data Exchange
Switzerland) dell' ottobre 2018, di seguito denominata SDAT. Il Datahub mantiene un registro centrale dei
punti di misurazione per gestire i processi di commutazione (cambio di fornitore, cambio di consumatore
finale, registrazione SDV, ...) .
Il Datahub si fa carico della distribuzione dei dati, riducendo così lo sforzo di manutenzione e migliorando
allo stesso tempo la qualità dei dati di comunicazione.
I vantaggi per i partecipanti:
•
•
•
•
•
•
•

Comunicazione semplificata - solo una connessione FTP invece di molte!
Gestione semplificata e centralizzata dei processi di commutazione, incluso il cambio del fornitore di
energia e del consumatore finale.
Registro dei punti di misura per facilitare le richieste secondo lo SDAT e come riferimento tra tutti i partner
di mercato assegnati
Rilevamento rapido degli errori ed eliminazione centrale
Instradamento dei dati di scambio secondo SDAT
Architettura sicura, protezione dell'accesso e verificabilità
Partecipazione alla soluzione industriale centrale, neutrale e senza scopo di lucro

I seguenti ruoli sono supportati dal Datahub (vedi Ruoli di Datahub secondo SDAT alla pagina 55per la
mappatura dei ruoli della raccomandazione industriale SDAT ):
•
•
•
•
•
•

Gestore della rete di distribuzione (DSO)
Fornitore (LF)
Saldo responsabile (BGV)
Fornitore di servizi di sistema (SDV)
Gestore del sistema di trasmissione (UNB)
Consumatore finale (EV)

Secondo lo SDAT, ogni partecipante alla comunicazione è identificato dal suo Energy Identification Code
(EIC) e dal suo ruolo; il Datahub si riferisce a questo come a un "partner di mercato". Se un'azienda
energetica appare in diversi ruoli, ad esempio come fornitore e responsabile del bilancio, questo corrisponde
a diversi partner di mercato sul Datahub.
Swisseldex Datahub può eseguire tutti i processi di modifica SDAT in modo completamente automatico
e notificare le modifiche alle parti coinvolte. Maggiori dettagli possono essere trovati nel documento
Specificazione della completa automazione dei processi di commutazione SDAT su Swisseldex Datahub .
Per il routing, il Datahub supporta il protocollo di trasferimento file criptato FTPES. FTP ed e-mail non criptati
non sono supportati.
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1.2. Organizzazione di supporto e stato operativo
Il supporto di Swisseldex Datahub è disponibile per problemi tecnici e domande relative al funzionamento e
ai processi.
E-mail:

support@swisseldex.ch

Telefono:

043 456 1561

Da lunedì a venerdì:

dalle 08.00 alle 12.00 e
dalle 13:00 alle 17:00
nei giorni lavorativi pubblicati da Swissgrid, esclusi i giorni festivi, che sono
indicati nell'invio dell'orario.

La disponibilità del Datahub può essere vista su https://status.datahub.swisseldex.ch. Questa pagina
fornisce informazioni sulle interruzioni e sulle finestre di manutenzione programmata.

1.3. Glossario
I seguenti termini sono usati in questo manuale utente:
Partner di mercato : partner partecipante al mercato dell'elettricità, cioè ricevitore o mittente SDAT che
utilizza il Datahub. I partner di mercato si dividono in partner Datahub e partner non Datahub. Un partner di
mercato è identificato dal Datahub secondo SDAT dalla combinazione di EIC e ruolo.
Partner del Datahub: partner contrattuale del Datahub che può gestire tutti i suoi scambi di dati tramite il
Datahub . Le seguenti funzioni sono disponibili solo per il partner Datahub:
•

Un partner del Datahub può comunicare con tutti i partner di mercato registrati sul Datahub.

•

Un partner Datahub può impostare solo una voce standard nel routing (dal Datahub a voi) (vedi Routing
alla pagina 18).
La directory dei punti di misura può essere utilizzata nella sua interezza, compresi i collegamenti (vedi
Registro dei punti di misura alla pagina 31)
I messaggi che non possono essere inviati possono essere scaricati nel web client SDAT (vedi Cliente
web SDAT alla pagina 26)

•
•
.

Non-Datahub Partner : Utilizza il Datahub come partner di comunicazione con un Datahub Partner. Un
partner non-Datahub non è un partner contrattuale del Datahub. Lo scambio di dati tramite Datahub tra
partner non-Datahub non è possibile.
EIC : codice di identificazione dell'energia, utilizzato nel commercio europeo di energia per identificare in
modo univoco i partner del mercato. Il Datahub supporta i codici X svizzeri emessi da Swissgrid (12X-...) e
identifica un partner di mercato tramite la combinazione di EIC e ruolo.
Ruolo : Ruolo di un partner di mercato sul Datahub, vedere Ruoli di Datahub secondo SDAT alla pagina
55.
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2. Primi passi
Quanto segue descrive la registrazione di un nuovo partner di mercato sul Datahub e spiega come
impostare la comunicazione FTPES. La registrazione del partner di mercato sul Datahub è fatta
dall'amministratore del partner di mercato; altri utenti possono essere aggiunti successivamente
dall'amministratore del partner di mercato.

2.1. Registrazione
Come invito a utilizzare il Datahub , riceverai un'email di registrazione con un link al Datahub.

Il link porta al modulo di registrazione sul sito di Datahub.
Nota: Ogni volta che richiamate il sito, controllate se il certificato per la pagina è stato rilasciato per
Swisseldex AG ed è ancora valido (simbolo della chiave accanto al link della pagina (a seconda del
browser)). Assicurati anche che la cache del browser sia regolarmente aggiornata (Ctrl-F5 sulla maggior
parte dei browser).
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Per ragioni di sicurezza, il link è valido solo per 3 giorni . Se ricevete un messaggio che il link è scaduto,
contattate il supporto di Swisseldex Datahub. Possono inviarti un nuovo link.

Nota: Per ragioni di sicurezza, devi registrarti come persona fisica. Non è permesso inserire un'e-mail di
gruppo o simili.
Un numero di rete mobile è richiesto per l'autenticazione a due fattori. Il numero può essere inserito nel
formato 07xxxxxx (per un numero svizzero) o nel formato internazionale (per un numero internazionale).
Un numero di telefono fisso non è consentito in questo caso perché non può ricevere SMS e risulterà in un
errore . Quando si accede, un codice di verifica viene inviato al numero di telefono inserito.
Nota: Per ragioni di sicurezza, dovresti impedire la visualizzazione di SMS sul tuo telefono quando il
telefono è bloccato. Un potenziale aggressore potrebbe altrimenti leggere il codice di verifica dal tuo
telefono.
La tua password deve essere composta da almeno 8 caratteri. Il sistema controlla se la password che avete
inserito potrebbe essere compromessa. A tal fine, la tua password viene confrontata in forma anonima con
una banca dati internazionale di password generalmente conosciute. Se la password è conosciuta lì, ti verrà
chiesta una nuova password.
Per creare una password sicura, usa preferibilmente un generatore di password e una cassaforte per
memorizzarla, oppure pensa a una frase che puoi ricordare bene, usa le prime lettere di tutte le parole e
aggiungi una combinazione di numeri.

2.2. Entrare
Non appena vi sarete registrati, potrete accedere a Datahub utilizzando il vostro indirizzo e-mail e la vostra
password precedentemente scelta. Dopo pochi secondi, riceverai un SMS con un codice di verifica sul
numero di cellulare che hai depositato. Inserisci questo codice nel modulo che segue. Dopo l'ingresso con
successo, sarete portati alla homepage di Datahub.
Per ulteriori informazioni sull'accesso, segui Entrare alla pagina 10.
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2.3. Completamento dei dati di comunicazione
Prima dovete inserire i dati di comunicazione FTPES. Per farlo, segui il link al routing di configurazione
visualizzato nella barra del titolo.
Per configurare i dati di comunicazione, seguite la descrizione in Routing alla pagina 18.

2.4. Prova le impostazioni di connessione
Ora la vostra registrazione sul Datahub è completa e avete configurato con successo il Datahub per inviare
messaggi SDAT . Si prega di verificare il corretto funzionamento inviando e ricevendo messaggi SDAT .
Raccomandiamo che se si verificano problemi di connessione FTPES da e verso Datahub, si provi prima un
client FTP standard come Filezilla. Questo può identificare rapidamente semplici problemi di configurazione
come i dettagli utente errati. Il server FTPES del Datahub:
•
•
•
•

Accetta solo i file con estensione ".xml", ".xml.gz" , ".txt", ".txt.gz", ".csv" o ".csv.gz ".
Accetta solo file più piccoli di 50 MB
Elabora i file caricati immediatamente (non sono elencati nella directory)
Si disconnette automaticamente dopo 10 secondi di inattività.

In caso di errori, controlla il registro degli errori del tuo client FTP. Per evitare che la connessione venga
interrotta ogni 10 secondi, puoi impostare l'opzione nel tuo client FTP per inviare un keep-alive ogni x
secondi.
Per ragioni di sicurezza, Datahub elabora solo i file che sono più piccoli di 512 MB quando sono scompattati.
Ulteriori informazioni tecniche sul server FTPES possono essere trovate su Server FTPS alla pagina 53.
In caso di problemi con i messaggi SDAT , controlla prima sul Datahub sotto Notifiche (vedi Notifiche alla
pagina 23) eventuali messaggi di errore per il tuo messaggio. Nella maggior parte dei casi, la causa
dell'errore può essere trovata rapidamente guardando la descrizione nei dettagli sotto Notifiche.
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3. Funzionamento del Datahub
Quanto segue descrive come far funzionare il Datahub usando il web client. Per prima cosa sarai guidato
attraverso il processo di login (per la registrazione iniziale vedi Primi passi alla pagina 7). Poi vengono
spiegati gli elementi operativi generali e vengono descritte le funzionalità di base: amministrazione utente,
configurazione del partner di mercato, notifiche, web client SDAT, registro dei punti di misura, rapporto per i
partner di mercato e directory di tutti i partner di mercato.
Il capitolo si conclude con una descrizione delle funzionalità aggiuntive di Datahub: controllo della sintassi,
trasferimento di file non-SDAT e fatturazione elettronica.

3.1. Entrare
Se sei già registrato, puoi accedere a https://Datahub.swisseldex.ch https://staging.Datahub.swisseldex.ch
con il tuo nome utente (indirizzo e-mail) e la password scelta in precedenza.
Nota: Ogni volta che richiamate il sito, controllate se il certificato per la pagina è stato rilasciato per
Swisseldex AG ed è ancora valido (simbolo della chiave accanto al link della pagina (a seconda del
browser)). Assicurati anche che la cache del browser sia regolarmente aggiornata (Ctrl-F5 sulla maggior
parte dei browser).

Viene utilizzata l'autenticazione a due fattori, quindi in pochi secondi riceverai un SMS con un codice di
verifica sul numero di cellulare che hai lasciato. Questo è un numero di sei cifre generato casualmente.
Inserisci questo numero nel campo "Codice di verifica".
Nota: Per ragioni di sicurezza, dovresti impedire la visualizzazione di SMS sul tuo telefono quando il
telefono è bloccato. Un potenziale aggressore potrebbe altrimenti leggere il codice di verifica dal tuo
telefono.
Se hai dimenticato la tua password, clicca su "Password dimenticata".
Se hai dimenticato il tuo indirizzo e-mail, contatta l'amministratore del tuo partner di mercato.

Manuale d'uso (Versione: 01.12.2022)

© Swisseldex 2022

Pagina 10 da 56

Se non hai ricevuto un SMS, puoi tornare alla pagina di login cliccando su "Torna al login" e inserire
nuovamente il tuo indirizzo email e la tua password per attivare un nuovo invio.
Se hai perso il tuo numero di telefono o non puoi più accedere ai tuoi SMS, clicca su "Numero di telefono
perso".
Dopo l'inserimento con successo, sarai portato alla pagina iniziale di Datahub.

3.2. Controlli generali
3.2.1. Homepage

Dopo aver effettuato con successo il login, sarai portato alla pagina iniziale di Datahub. Da qui puoi accedere
a tutte le funzioni disponibili per te come utente nel tuo ruolo.
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Se clicchi sul simbolo
Se clicchi sull'icona
uscire.

in alto a sinistra, la lista di navigazione viene minimizzata o massimizzata.
in alto a destra, puoi modificare il tuo profilo, cambiare la lingua o la password e

Per tutti i campi di dialogo, i campi con una voce obbligatoria sono segnati con * .

3.2.2. Funzioni del profilo

Puoi modificare i dettagli del tuo profilo sotto "Profilo ": Saluto, nome e cognome e numero di telefono. Il tuo
indirizzo e-mail non può essere cambiato, poiché viene utilizzato anche per l'identificazione dell'utente. Per
salvare le modifiche, premere successivamente "Salva".
Sotto " Cambia lingua " puoi scegliere tra tedesco, francese e italiano. Questo riguarda solo la lingua di
visualizzazione della pagina web; la lingua di comunicazione del partner di mercato per le notifiche ecc. è
impostata nella configurazione.
Sotto "Change password ", puoi impostare una nuova password. La tua password deve essere composta
da almeno 8 caratteri. Il sistema controlla se la password che avete inserito potrebbe essere compromessa.
A tal fine, la tua password viene confrontata in forma anonima con una banca dati internazionale di
password generalmente conosciute. Se la password è conosciuta lì, ti verrà chiesta una nuova password.
Per creare una password sicura, usa preferibilmente un generatore di password e una cassaforte per
memorizzarla, oppure pensa a una frase che puoi ricordare bene, usa le prime lettere di tutte le parole e
aggiungi una combinazione di numeri.
Se premi " Log out ", sarai disconnesso dal Datahub.
Attenzione: Il Datahub ti disconnette automaticamente dopo 4 ore dal login. Per ragioni di
sicurezza, ti consigliamo di fare sempre il logout.
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3.2.3. Barra di navigazione
Vedrai il tuo nome e il tuo indirizzo e-mail sotto il
logo Swisseldex.
Se hai i diritti utente per diversi partner di mercato,
puoi selezionare il partner di mercato desiderato nel
menu a tendina.
Sotto "Utenti" troverete l'amministrazione degli
utenti.
Le seguenti opzioni sono disponibili sotto
"Configurazione":
•
•
•

•

"Generale" per le impostazioni generali del partner
di mercato
"Routing" per le impostazioni di routing
"Metering point register" (visibile solo per i partner
del data hub / gestori della rete di distribuzione)
per le impostazioni del registro dei punti di
misurazione.
"Cliente web SDAT" per le impostazioni, a quali
processi di commutazione si risponde nel cliente
web SDAT.

Sotto "Notifiche" troverete una lista di tutti i messaggi
di errore attuali dei messaggi SDAT.
Sotto "Cliente web SDAT" troverai il cliente web
SDAT.
Sotto "Punti di misura" si trova il registro dei punti di
misura.
Sotto "Report" troverete l'opzione per creare un
rapporto dei file inviati e ricevuti per un certo periodo
di tempo.
Sotto "Partner di mercato" troverete una lista di tutti
i partner di mercato registrati nel Datahub con i loro
dettagli di contatto.
Il supporto di Swisseldex Datahub è disponibile per
problemi tecnici e domande, dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 nei giorni lavorativi
pubblicati da Swissgrid.

3.2.4. Funzioni dell'elenco
Le seguenti funzioni sono disponibili per le viste di lista (come utenti, notifiche, punti di misurazione e
directory dei partner di mercato):
Ordinamento : se due triangoli sono visualizzati accanto all'intestazione di una colonna, le voci possono
essere ordinate in ordine crescente e decrescente cliccando sui triangoli secondo questa colonna.
Filtraggio: se il puntatore del mouse viene tenuto sopra un'intestazione di colonna e appare un imbuto, un
criterio di filtro può essere impostato cliccando sull'imbuto. Questo visualizzerà solo le voci che contengono
il testo del filtro in quella colonna. Il campo del filtro può essere salvato premendo Enter/Return. Di
conseguenza, il simbolo dell'imbuto viene visualizzato permanentemente accanto al titolo della colonna.
Se è possibile filtrare per diverse colonne, si possono impostare diversi filtri allo stesso tempo. Questi sono
logicamente collegati "AND". Premendo la croce rossa nella definizione del filtro si annulla il filtro.
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Il numero di voci visualizzate è mostrato in basso a sinistra, e il numero di voci per pagina può essere
selezionato al centro. Se viene visualizzato un gran numero di voci per pagina, questo può aumentare il
tempo di caricamento. Se ci sono diverse pagine con voci, la pagina desiderata può essere selezionata in
basso a destra.
Se sono possibili azioni sulle voci della lista, esse sono rappresentate da un simbolo nella colonna "Azioni".
Tenendo il puntatore del mouse sul simbolo, viene visualizzata una spiegazione dell'azione disponibile.

3.2.5. Autocompletamento
Il Datahub offre una funzione di completamento automatico per tutti i campi di input EIC. Il sistema cerca sia
l'EIC che il nome visualizzato di tutti i partner di mercato registrati sul Datahub per vedere se il testo inserito
può essere trovato. Vengono suggeriti solo i partner di mercato che sono registrati con il ruolo consentito nel
contesto (esempio: in un campo di input per un gestore di sistemi di distribuzione, vengono suggeriti solo
i partner di mercato registrati come gestori di sistemi di distribuzione). La lista dei suggerimenti mostra un
massimo di 5 partner di mercato, vale a dire che se non si vede ancora il partner di mercato desiderato, è
necessario inserire ulteriori informazioni.

3.3. Amministrazione degli utenti
Il Datahub conosce due diritti d'uso per i partner del mercato:
Amministratore del partner di mercato : ogni partner di mercato ha uno o più utenti con diritti di
amministratore. Questi sono autorizzati ad amministrare altri utenti. Inoltre, gli amministratori dei partner di
mercato hanno le stesse possibilità degli utenti dei partner di mercato.
Utenti dei partner di mercato : Inoltre, ogni partner di mercato può avere degli utenti "ordinari". Non sono
autorizzati ad amministrare altri utenti. A parte questo, gli utenti dei partner di mercato hanno le stesse
possibilità degli amministratori dei partner di mercato.
Fondamentalmente, tutti gli utenti di un partner di mercato, indipendentemente dal fatto che siano
amministratori o utenti del partner di mercato, vedono gli stessi dati del partner di mercato, ad esempio
le notifiche o i registri dei punti di misurazione, e possono modificarli. Per alcune modifiche, ad esempio
la creazione di un nuovo utente, gli utenti collegati nello stesso momento devono ricaricare la pagina per
visualizzare i dati aggiornati.
I dati del profilo come la lingua, la password e il numero di telefono per l'autorizzazione a 2 fattori sono
assegnati ad ogni utente e possono essere cambiati solo da quell'utente (la lingua di comunicazione del
partner di mercato per le notifiche è impostata nella configurazione del partner di mercato).
Attenzione: Per ragioni di sicurezza, il supporto Swisseldex Datahub non può creare nuovi utenti
per un partner di mercato. Si consiglia quindi vivamente di impostare almeno due amministratori
per ogni partner di mercato in modo che, in caso di problemi di accesso all'indirizzo e-mail del
primo, questo possa essere ripristinato dal secondo amministratore.
Ogni utente può avere diritti d'uso per diversi partner di mercato. Questo permette di cambiare il partner
di mercato senza effettuare nuovamente il login: Il partner di mercato viene selezionato tramite il campo a
discesa nella parte superiore della barra di navigazione. Funzioni come la configurazione, le notifiche e i
registri dei punti di misura sono gestiti per partner di mercato e sono strettamente separati l'uno dall'altro.
Hat ein Benutzer Rechte für mehrere Marktpartner, so ist in der Navigationsleiste sichtbar, welcher
Marktpartner gerade selektiert ist.
Le seguenti funzioni sono disponibili solo per un amministratore di market partner:
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3.3.1. Creare un nuovo utente o assegnarlo al partner di mercato

Per creare un nuovo utente (utente partner di mercato o amministratore) per il partner di mercato
attualmente selezionato, premere "Crea nuovo utente".

Inserisci l'indirizzo e-mail del nuovo utente e seleziona i diritti utente appropriati. Poi premi "Crea":
•
•

Se l'utente con questo indirizzo email non è ancora registrato a Datahub, riceverà una email d'invito con
un link di registrazione.
Se l'utente con questo indirizzo e-mail è già registrato in Datahub, sarà immediatamente assegnato al
partner di mercato attualmente selezionato. Informate il nuovo utente di conseguenza; per aggiornare il
campo a discesa nella barra di navigazione per selezionare il partner di mercato, deve ricaricare il sito
web.
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Se hai creato un nuovo utente, nell'angolo in alto a destra apparirà un messaggio che conferma che la tua
richiesta è stata completata con successo.

3.3.2. Elenco di tutti gli utenti
Tutti gli utenti che hanno diritti per il partner di mercato selezionato sono visualizzati sotto "Utenti" con i
campi indirizzo e-mail, nome e cognome, diritti utente e stato.

Si prega di notare Funzioni dell'elenco alla pagina 13per le funzioni generali della lista come
l'ordinamento e il filtraggio. Inoltre, una ricerca a tutto testo può essere effettuata in tutti i campi tramite il
campo di ricerca in alto a destra, cioè la visualizzazione è limitata alle voci con il testo di ricerca.
Amministratore Market Partner o Utente Market Partner sono visualizzati come diritti. Come stato, "Invitato"
significa che è stata inviata una mail di registrazione; "Attivato" significa che l'utente si è registrato con
successo o è stato aggiunto direttamente al partner di mercato (vedi sopra).
Sono disponibili le seguenti azioni:
•

Cambiare i diritti dell'utente : qui si possono selezionare i diritti di Amministratore Market Partner o
Utente Market Partner.

Manuale d'uso (Versione: 01.12.2022)

© Swisseldex 2022

Pagina 16 da 56

•

Cancellare l'account dell'utente: questo cancella l'assegnazione dell'utente al partner di mercato
selezionato. Se l'utente non ha più diritti per un partner di mercato, sarà completamente cancellato dal
Datahub.

3.4. Configurazione del partner di mercato
Di seguito viene descritto come si può regolare la configurazione per il proprio partner di mercato. Cliccando
su "Configurazione" o sulla freccia a destra, le voci del sottomenu possono essere visualizzate o nascoste.

3.4.1. Generale

Nella panoramica generale vedrai il nome, l'EIC e il ruolo del tuo partner di mercato. Questi dettagli non
possono essere cambiati.
L' indirizzo e-mail di contatto (inserimento obbligatorio) e il numero di telefono di contatto (inserimento
opzionale) sono utilizzati per le seguenti funzioni:
•
•
•

Notifica via e-mail di nuove notifiche dal Datahub (vedi Notifiche alla pagina 23)
Contatto da parte di Swisseldex Datahub Support, ad esempio per finestre di manutenzione, nuove
funzioni, ecc.
Visualizzazione nell'elenco di tutti i partner di mercato; questi possono essere visualizzati da tutti gli utenti
registrati sul Datahub.

Qui si consiglia di inserire un'e-mail di gruppo o una lista di distribuzione e-mail.
La lingua è la lingua generale del partner di mercato, non la lingua di visualizzazione dell'utente (questa
può essere impostata nelle funzioni del profilo). Questo è utilizzato per le e-mail di notifica e per contattare il
supporto Swisseldex Datahub.
Se il controllo automatico della sintassi per i messaggi in arrivo è attivato, il Datahub controlla tutti i
messaggi SDAT inviati per gli errori di sintassi e di convalida e li rifiuta al mittente in caso di errori. Il controllo
automatico della sintassi viene eseguito anche durante l'instradamento. Maggiori dettagli sono descritti nel
capitolo Syntaxchecker alla pagina 51.
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3.4.2. Routing
Per la comunicazione con il Datahub, è necessario un accesso FTPES da voi al Datahub e uno dal Datahub
a voi. Tutti i messaggi SDAT, compresi i dati di misurazione e i processi di commutazione, sono trasmessi
attraverso lo stesso accesso.
Si prega di notare che, per motivi di sicurezza, il Supporto Datahub non può visualizzare o modificare i tuoi
dettagli di accesso FTPES e non può creare accessi FTPES per te.
I dettagli tecnici sul server FTPES possono essere trovati in Server FTPS alla pagina 53.
3.4.2.1. Da voi al Datahub

La comunicazione dall'utente al Datahub avviene tramite uno o più accessi FTPES e i dati di accesso sono
generati dal Datahub in ogni caso.
Per ottenere un nuovo accesso FTPES, selezionate "Generate new FTPS access" e annotate le informazioni
sull'accesso appena creato nella finestra di dialogo che appare. Puoi copiare i valori negli appunti usando
l'icona sulla destra.
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Per motivi di sicurezza, il Datahub memorizza la password solo in forma criptata, cioè dopo aver chiuso la
finestra di dialogo non è più possibile visualizzare la password. Tuttavia, puoi generare un nuovo account e
cancellare quello che non ti serve più.
Tutti gli accessi FTPES sono visualizzati in una lista. Se volete cancellare un accesso FTPS esistente,
cliccate sul campo rosso "Delete FTPS access".
Se si perdono i dati di accesso di un accesso FTPES, è possibile cancellare l'accesso corrispondente
e crearne uno nuovo. Questo genera una nuova password (ed eventualmente un nuovo nome utente),
che deve poi essere aggiornato nel client. Tutti gli accessi FTPES visualizzati possono essere utilizzati
simultaneamente.
3.4.2.2. Dal Datahub a voi
Per la comunicazione dal Datahub a voi, potete specificare il vostro server (poi il Datahub trasferisce tutti
i messaggi SDAT al vostro server FTPES), o usare il server FTPES del Datahub e recuperare i vostri
messaggi tramite un client FTPES.
Il tuo server

Puoi inserire un accesso predefinito o creare voci dipendenti dal mittente (solo per i partner non-Datahub) .
Attenzione: Impostare sempre i dati di accesso standard! Se non sono inseriti dati di accesso
standard e non c'è una voce dipendente dal mittente per il mittente di un messaggio, il messaggio
viene rifiutato.
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Per entrambi i tipi di accesso (standard e dipendente dal mittente), l' indirizzo FTPES (senza il precedente
ftpes:// ) , la directory, il nome utente e la password del vostro server FTPES devono essere inseriti. Dopo
SDAT, viene usato un FTP esplicito via TLS (FTPES) sulla porta 21. L'intervallo di porte consentito per la
comunicazione con il vostro server è da 40'000 a 40'249. Se non avete la possibilità di impostare questo
intervallo di porte sul vostro server FTPES, utilizzate l'opzione Server al Datahub alla pagina 21. Potete
trovare maggiori dettagli sulla comunicazione in Server FTPS alla pagina 53.
La directory desiderata deve corrispondere alla configurazione del vostro server FTPES.
•
•

Se il vostro server FTPES usa directory assolute , queste dovrebbero essere inserite con una "/"
all'inizio, o solo una "/" per la directory principale.
Se il vostro server FTPES utilizza directory relative , queste devono essere inserite senza "/" o come "."
per la directory principale.

Se usate una directory sul vostro server FTPES, questa deve essere specificata esplicitamente. Questo vale
anche per "/IN" .
La creazione di accessi dipendenti dal trasmettitore è opzionale e necessaria solo a seconda della vostra
configurazione individuale. Normalmente, è sufficiente inserire un accesso standard. Tutti i messaggi sono
poi trasmessi all'accesso standard.
Per le voci dipendenti dal mittente, il Datahub trasmette tutti i messaggi di questo mittente all'accesso
FTPES dipendente dal mittente, identificato da EIC e ruolo. Se non c'è una voce dipendente dal mittente per
un mittente, vengono usati i dati di accesso predefiniti. Le voci dipendenti dal mittente sono supportate solo
per i partner non-Datahub.
Se premete Save, il Datahub testa i dati di accesso del vostro server FTPES e li salva se la connessione ha
successo.
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Server al Datahub

Se utilizzate il server presso il Datahub, l'accesso avviene tramite gli stessi dati di accesso creati sotto "Da
voi al Datahub", cioè vengono utilizzati lo stesso nome utente / password e la stessa directory.
Se utilizzate il server di Datahub, tutti i messaggi SDAT a voi destinati saranno memorizzati nel vostro conto
FTPES presso Datahub . Controlla prontamente il tuo account FTPES , scarica i tuoi messaggi SDAT e
cancella i messaggi SDAT scaricati (consigliato).
Attenzione: I messaggi SDAT non letti sul server del Datahub vengono automaticamente
cancellati dopo 30 giorni.

3.4.3. Registro dei punti di misura
Questa impostazione è disponibile solo per i partner Datahub nel ruolo di gestore del sistema di
distribuzione, vedi Registro dei punti di misura alla pagina 31.
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3.4.3.1. Processi di scorciatoia
Se l'opzione "Use shortcuts for switch processes" è attivata, il Datahub esegue processi shortcut sul
registro dei punti di misura. I processi di commutazione in entrata vengono eseguiti automaticamente dal
Datahub sulla base dei dati memorizzati nel registro dei punti di misura e vengono creati i messaggi SDAT
corrispondenti. Questo assicura la coerenza del registro dei punti di misura.
Attenzione: Se i processi di scorciatoia sono disattivati, il registro dei punti di misura non è
sincronizzato. Consigliamo quindi vivamente di attivare questa opzione dopo aver importato i punti
di misura. Se le scorciatoie sono disattivate, è necessario sincronizzare manualmente il registro dei
punti di misura importando tutte le modifiche!
3.4.3.2. Visualizzare il registro dei punti di misura
Quando avete importato completamente il registro dei punti di misura (vedi Importazione di punti di misura
alla pagina 41), impostate l'opzione "Visualizza il registro dei punti di misura nella directory di tutti i
partner di mercato". Questo mostrerà a tutti i partner di mercato che lei gestisce i suoi punti di misura nel
registro dei punti di misura.

3.4.4. Cliente web SDAT
Invece di usare FTPES, è possibile ricevere e rispondere ai messaggi SDAT in arrivo nella WebGUI
del Datahub. Si prega di notare Cliente web SDAT alla pagina 26per ulteriori informazioni sulla
visualizzazione di questi messaggi.

Nella lista puoi selezionare per quali processi di switch SDAT vuoi ricevere messaggi nel cliente web SDAT.
Per esempio, se si seleziona "Cambio di fornitore", tutti i messaggi SDAT riguardanti un cambio di fornitore
saranno ricevuti nel cliente web SDAT. Se si seleziona "All", i messaggi per tutti i processi di commutazione
supportati saranno ricevuti nel cliente web SDAT. I messaggi per i processi di commutazione non selezionati
o non elencati saranno consegnati secondo le impostazioni di 'Routing'.
Attenzione: Le risposte ai processi di commutazione che si avviano in cliente web SDAT vengono
sempre ricevute in cliente web SDAT, indipendentemente dall'impostazione selezionata. Puoi
anche avviare sempre processi di commutazione nel cliente web SDAT (vedi Cliente web SDAT
alla pagina 26o Vista dettagliata alla pagina 34) senza dover selezionare qui il tipo di
processo corrispondente.
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Attenzione: I processi di modifica a cui si risponde nel web client SDAT non vengono sincronizzati
automaticamente con il registro dei punti di misura, ma devono essere tracciati manualmente.

3.5. Notifiche
SDAT non definisce messaggi di errore sufficientemente dettagliati per la trasmissione di messaggi ovunque
(solo rapporti di errore di sintassi / modello).
Inoltre, il Datahub crea un messaggio di errore che è il più significativo possibile per ogni errore. Questi
vengono visualizzati come "notifiche" per il partner di mercato.
Attenzione: Prima di contattare il supporto Swisseldex Datahub, controlla le notifiche per
eventuali messaggi di errore relativi al tuo messaggio SDAT. Nella maggior parte dei casi, la causa
dell'errore può già essere scoperta attraverso la descrizione nei dettagli della notifica.
Quando arrivano nuove notifiche, Datahub ti informa sull'indirizzo email di contatto del partner di mercato
(non l'indirizzo email personale dell'utente). Per ragioni di protezione dei dati, il contenuto delle notifiche
non viene inviato via e-mail, ma può essere visualizzato solo nella WebGUI. Un' e-mail viene inviata con la
prima nuova notifica. Dopo di che, non vengono più inviate e-mail fino a quando le notifiche sono elencate
nella WebGUI o l'ultima e-mail è stata inviata più di 7 giorni fa . Non importa quale utente del Market Partner
elenca le notifiche.
Attenzione: Con la consegna di una notifica, un messaggio SDAT è considerato consegnato
per il Datahub. Questo vale in particolare se il server FTPES del destinatario non è accessibile.
Il Datahub non farà quindi altri tentativi di consegna. Pertanto, controlla sempre le tue notifiche e
scarica il messaggio SDAT corrispondente nella vista dettagliata.

3.5.1. Elenco delle notifiche
Sotto "Notifiche", tutte le notifiche ricevute sono visualizzate con la data di creazione della notifica, il nome
del file del messaggio SDAT e l'oggetto.
Accanto alla voce di menu, puoi vedere il numero di notifiche non lette.
Vedi Funzioni dell'elenco alla pagina 13per una descrizione delle funzioni generali dell'elenco come
l'ordinamento e il filtraggio.
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Le seguenti azioni sono disponibili nell'elenco:
Visualizzare informazioni dettagliate su una notifica
Eliminare la notifica (vedere la sezione successiva per eliminare più messaggi)
/

Segna la notifica come letta o non letta

Al di sopra dell'elenco delle notifiche, alcuni messaggi possono essere cancellati con la voce di menu
"Cancella notifiche". È possibile effettuare la seguente selezione:
•
•
•

Eliminare le notifiche più vecchie di una settimana
Eliminare le notifiche più vecchie di un mese
Eliminare tutte le notifiche

Attenzione: Le notifiche per un partner di mercato sono visualizzate allo stesso modo per tutti
gli utenti di questo partner di mercato. Se cancelli una notifica o la segni come letta/non letta,
questo riguarda tutti gli utenti di questo partner di mercato. La visualizzazione delle notifiche non
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lette viene aggiornata solo quando si legge una notifica o la si imposta come "non letta". Se un
altro utente del partner di mercato legge una notifica, allora questo numero non viene aggiornato
automaticamente per il primo utente (ma deve essere fatto tramite un ricarico della pagina).

3.5.2. Vista dettagliata
Cliccando sul simbolo dell'occhio nell'elenco si accede alla vista dettagliata di una notifica. Tutti i campi
memorizzati nel Datahub sono visualizzati qui.

Vengono visualizzati i seguenti campi:
Campo

Descrizione

Creato

Tempo di creazione della notifica

Messaggio con la marca temporale

Timestamp del messaggio SDAT

Nome del file

Nome del file del messaggio SDAT

Dimensione (byte)

Dimensione del messaggio SDAT (eventualmente compresso)

Trasmettitore

EIC e ruolo del mittente del messaggio SDAT

Ricevitore

EIC e ruolo del destinatario del messaggio SDAT, se il Datahub è
stato in grado di determinarlo dal messaggio e questo destinatario è
registrato presso il Datahub.

Oggetto

Oggetto della notifica

Dettagli

Dettagli della notifica. Se la notifica si riferisce a un partner di
mercato, il ruolo SDAT è indicato oltre all'EIC e al ruolo, vedi Ruoli
di Datahub secondo SDAT alla pagina 55. In caso di errori di
sintassi, vengono date note aggiuntive in inglese. Se hai bisogno di
aiuto con la traduzione, contatta il supporto di Swisseldex Datahub.

ID di notifica

Un identificatore unico del messaggio ("UUID") nel Datahub. Questo
può essere utilizzato per la risoluzione di problemi tecnici in caso di
richieste al supporto di Swisseldex Datahub.

La notifica può anche essere cancellata qui. Con "Download", il messaggio XML che causa l'errore può
essere ottenuto per l'analisi per 30 giorni .
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Attenzione: Il messaggio XML allegato sarà cancellato dal sistema dopo 30 giorni e non potrà più
essere scaricato.
Premendo "Indietro" o "<" in alto a sinistra della pagina si torna alla lista di tutte le notifiche.

3.6. Cliente web SDAT
Il Datahub permette di creare, ricevere e rispondere ai messaggi SDAT nella WebGUI. Questo cosiddetto
"Cliente web SDAT" è disponibile sotto la voce di menu "Cliente web SDAT". Il Datahub combina i messaggi
SDAT in processi di commutazione, paragonabili a una conversazione e-mail, dove i messaggi in arrivo e le
risposte vengono visualizzati insieme.
Attenzione: Prima di poter ricevere messaggi nel web client SDAT, è necessario configurare
la ricezione. Potete trovare questo in Cliente web SDAT alla pagina 22. Le risposte ai
processi di commutazione che si avviano nello cliente web SDAT (vedi Creare nuovi processi di
commutazione alla pagina 26) si ricevono sempre nello cliente web SDAT. Se si seleziona il
tipo di processo di commutazione corrispondente nella configurazione, tutti i messaggi per questo
tipo di processo di commutazione vengono ricevuti nello cliente web SDAT, cioè anche i messaggi
per i processi di commutazione che non sono stati avviati.
Routing o cliente web SDAT: se un messaggio è ricevuto nel cliente web SDAT, non è instradato via
FTPES. Se hai bisogno del messaggio originale, puoi scaricarlo nella vista dei messaggi (vedi Elencare i
messaggi alla pagina 28).
Auto-Acknowledge : Il Datahub risponde automaticamente ai nuovi messaggi nel web client SDAT con un
"Acknowledgement of Acceptance" secondo lo standard SDAT Annex 1, o con un errore di sintassi o "Model
Error Report" se il messaggio non può essere letto.
Notifica di nuovi messaggi: i processi di commutazione con nuovi messaggi sono visualizzati in grassetto
nell'elenco dei processi di commutazione (vedi Elencare i processi di commutazione alla pagina 27) e il
Datahub vi notifica con una e-mail all'indirizzo e-mail di contatto memorizzato per il vostro partner di mercato.
Per ragioni di protezione dei dati, il nuovo messaggio SDAT non viene inviato per e-mail, ma è possibile
visualizzarlo nel cliente web SDAT.
Multi-Documenti: secondo lo standard SDAT, diversi documenti dello stesso tipo possono essere combinati
in un messaggio. Per permettere il raggruppamento in processi di commutazione (vedi Elencare i processi
di commutazione alla pagina 27), i documenti di tali messaggi sono trattati individualmente, cioè un
processo di commutazione è creato e visualizzato per ogni documento del messaggio. Il Datahub stesso non
invia messaggi con documenti multipli, poiché questo non risulta dall'elaborazione diretta.

3.6.1. Creare nuovi processi di commutazione
Con il pulsante "Create switch process" nella voce di menu "Cliente web SDAT" potete creare nuovi processi
di commutazione. Ti verranno mostrati solo i processi di commutazione che puoi creare in base al ruolo del
tuo partner di mercato.
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Il comportamento per i processi di commutazione dipende dal fatto che il gestore del sistema di distribuzione
del punto di misurazione per il quale state creando un nuovo processo di commutazione utilizzi o meno il
registro del punto di misurazione del Datahub:
•

•

Se il gestore del sistema di distribuzione ricevente usa delle scorciatoie sul registro dei punti di misura
dell'hub dati, il processo di commutazione viene eseguito direttamente sul registro dei punti di misura e si
può visualizzare il punto di misura nella vista dettagliata. Questo completa il processo di commutazione.
Se il gestore del sistema di distribuzione ricevente non utilizza le scorciatoie sul registro dei punti di
misura dell'hub dati, viene creato un messaggio SDAT e visualizzato come processo di commutazione
come descritto di seguito. Le risposte del gestore del sistema di distribuzione vengono quindi assegnate
automaticamente a questo processo di commutazione e si riceve una notifica via e-mail come descritto
sopra.

Invece di usare FTPES, è possibile ricevere e rispondere ai messaggi SDAT in arrivo nella WebGUI
del Datahub. Si prega di notare Cliente web SDAT alla pagina 26per ulteriori informazioni sulla
visualizzazione di questi messaggi.

3.6.2. Elencare i processi di commutazione
Tutti i messaggi di un processo di commutazione sono riassunti, paragonabili a una conversazione e-mail,
dove le risposte sono visualizzate insieme al messaggio in arrivo. Tutti i processi di commutazione sono
elencati sotto la voce di menu "Cliente web SDAT".

Manuale d'uso (Versione: 01.12.2022)

© Swisseldex 2022

Pagina 27 da 56

I seguenti campi sono visualizzati nell'elenco:
Campo
Processo di
commutazione
Stato

Ultima attività
ID processo

Descrizione
Tipo di processo di commutazione, per esempio il cambio di fornitore
Lo stato del processo di commutazione corrisponde all'ultimo messaggio. Se
l'ultimo messaggio è una richiesta di commutazione, lo stato è "request"; se l'ultimo
messaggio è un messaggio informativo, lo stato è "info", ecc.
Timestamp dell'ultimo messaggio per questo processo di commutazione
Se è già stato assegnato un ID di processo per questo processo di commutazione,
esso viene visualizzato qui.

Tutti i campi possono essere filtrati e ordinati come descritto in Funzioni dell'elenco alla pagina 13.
Le seguenti azioni sono disponibili nell'elenco:
Visualizza le messaggi su questo processo di commutazione (vedi Elencare i
messaggi alla pagina 28)
Archiviare il processo di commutazione (vedere Archiviazione di processi di
commutazione alla pagina 31)
/

Segna il processo di modifica come letto o non letto

Attenzione: I processi di commutazione vengono visualizzati allo stesso modo per tutti gli utenti
del tuo partner di mercato. Se archiviate un processo di commutazione o lo segnate come letto/non
letto, questo ha un effetto su tutti gli utenti del vostro partner di mercato.

3.6.3. Elencare i messaggi
Con il simbolo dell'occhio nella lista dei processi di scambio si arriva alla lista di tutti i messaggi del processo
di scambio. Tutti i messaggi sono visualizzati in ordine cronologico inverso, cioè i più recenti in alto.
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Come discusso in precedenza, un messaggio qui può corrispondere a un singolo documento da un
messaggio con diversi documenti. Per semplicità, tuttavia, il Datahub continuerà a usare il termine
messaggio nel seguito.
Ogni vista dei messaggi è divisa nelle seguenti aree:
•
•
•

Titolo con processo di commutazione, direzione del messaggio e tipo di messaggio. Nell'esempio
mostrato, questo può essere letto come "Informazioni in uscita sul servizio di base".
Intestazione del messaggio: la "busta" del messaggio, con mittente, destinatario, data di creazione
inserita dal mittente, ID del messaggio e tipo di messaggio secondo lo standard SDAT.
Contenuto del messaggio: il contenuto effettivo del messaggio, con l'ID del documento. Qui vengono
visualizzati tutti i campi del messaggio.

Se c'è un

nell'intestazione a destra, il messaggio è stato riconosciuto.

Sono disponibili le seguenti azioni:
•
•
•

Rifiuta.../Accetta... Reply : Rispondi al messaggio se una risposta è possibile per questo messaggio
(vedi Rispondere alle richieste di informazioni in arrivo alla pagina 29).
Annulla: annulla il messaggio se il tipo di messaggio lo permette. Questo invia un messaggio SDAT al
destinatario secondo l'allegato 2 dello standard SDAT, annullando così il messaggio originale.
Download : Il singolo messaggio può essere scaricato in formato XML.

3.6.4. Rispondere alle richieste di informazioni in arrivo
Come operatore della rete di distribuzione, puoi rispondere alle richieste in arrivo direttamente nel cliente
web SDAT.
Questo è disponibile solo se non usate il registro dei punti di misura del Datahub o non eseguite nessun
processo di scorciatoia sul vostro registro dei punti di misura. A differenza dei processi automatici di
scorciatoia, i dati necessari per la risposta, come il fornitore precedente, non vengono presi dal registro dei
punti di misura, ma devono essere inseriti manualmente. I processi di modifica eseguiti nel cliente web SDAT
non sono sincronizzati con il registro dei punti di misura.
Per le richieste in arrivo, vedrete due pulsanti per rifiutare e accettare nella lista dei messaggi.
Se la richiesta di fattura è accettata, i dati richiesti devono essere inseriti:
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Nell'esempio di una richiesta di cambio fornitore mostrato sopra, devono essere inseriti il responsabile del
servizio di sistema assegnato e il precedente responsabile del fornitore e del gruppo di bilancio. In questo
caso, tutti i campi sono opzionali se non sono assegnati un gestore di servizi di sistema o un fornitore
precedente.
Se accettate il cambio di fornitore, il Datahub genera il corrispondente messaggio di conferma al fornitore
richiedente, messaggi informativi ai gestori di sistema inseriti e informazioni di fine fornitura al fornitore
precedente inserito.

Se la richiesta di commutazione viene rifiutata, il motivo del rifiuto può essere selezionato. Il Datahub genera
quindi un messaggio di rifiuto al fornitore richiedente.
Tutti i messaggi generati sono elencati oltre alla richiesta nell'elenco dei messaggi, e lo stato del processo di
commutazione è impostato su accettazione o rifiuto nell'elenco dei processi di commutazione.
Ulteriori spiegazioni dei campi richiesti e dei messaggi generati, anche per altri tipi di processo di
commutazione, si trovano nello standard SDAT.
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3.6.5. Archiviazione di processi di commutazione
I processi di commutazione possono essere archiviati nel cliente web SDAT. Questo può essere fatto tramite
il pulsante
. I processi di commutazione archiviati possono ancora essere visualizzati nella scheda
"Archiviato". Un processo di commutazione archiviato può anche essere ripristinato, dopo di che diventa di
nuovo visibile nella scheda 'Active'.

3.7. Registro dei punti di misura
Il Datahub mantiene un registro centrale dei punti di misura per facilitare le richieste di SDAT e come
riferimento tra tutti i partner di mercato partecipanti.
Solo i gestori di reti di distribuzione che hanno stipulato un contratto con Swisseldex, i cosiddetti "data hub
partner", possono memorizzare i loro punti di misurazione nel registro dei punti di misurazione.
Le richieste di processi di commutazione a un partner Datahub possono essere eseguite dal Datahub come
cosiddetti processi shortcut se il DSO ha attivato gli shortcut. Così facendo, le richieste in arrivo vengono
eseguite in base ai dati memorizzati nel registro del punto di misurazione e vengono creati i messaggi SDAT
corrispondenti. Questo permette l'elaborazione immediata e automatica dei messaggi SDAT.
I DSO con processi di scor ciatoia attivati sono informati sul processo di scorciatoia tramite messaggi
simili a SDAT al fine di sincronizzare il suo stato interno dei dati ( vedi estensioni SDAT in Interfacce alla
pagina 56). Per tutti gli altri partner di mercato coinvolti nel processo, questo non è evidente, cioè la
comunicazione per i processi di shortcut segue lo standard SDAT esattamente come se il processo fosse
eseguito dal gestore della rete di distribuzione.
Inoltre, il registro dei punti di misura serve come riferimento. Tutti i partner di mercato coinvolti in un punto
di misurazione nel registro dei punti di misurazione possono visualizzare lo stato del punto di misurazione
nel registro e tracciare i cambiamenti in dettaglio. Quali dati possono essere visualizzati per un punto di
misurazione è definito da SDAT per il rispettivo ruolo di partner di mercato.
I seguenti dati possono essere memorizzati per un punto di misurazione ; non tutti i campi elencati devono
essere compilati :
•
•
•

Punto di misura ID
Dati anagrafici del punto di misura (caratteristiche e indirizzo)
Gestore del sistema di distribuzione
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•
•
•
•

Partner di mercato assegnati (fornitore, responsabile del gruppo di bilanciamento e responsabile del
servizio di sistema)
Consumatore finale
Se il punto di misurazione è idoneo alla commutazione
Metodo di fatturazione della rete

Questo permette di eseguire i seguenti processi di modifica SDAT come scorciatoie:
•
•
•
•
•
•

Cambio di fornitore e fine della fornitura
Fornitura di base e sostitutiva
Cambio e trasloco del consumatore finale
Registrazione e deregistrazione del gestore dei servizi di sistema
Modifica dei dati master EV e del punto di misurazione
Richiesta di informazioni sul punto di misurazione

I cambiamenti nel registro dei punti di misura sono normalmente attivati dai messaggi SDAT. Inoltre, un
partner Datahub può apportare delle correzioni ai suoi punti di misura ( vedi interfaccia Import/Export in
Interfacce alla pagina 56). Questi sono mostrati nella vista dettagliata del punto di misura in modo che la
linea temporale completa di un punto di misura possa essere tracciata come riferimento.

3.7.1. Elenco di tutti i punti di misurazione
Nella voce di menu "Punti di misura"/"Tutti i punti di misura" vengono visualizzati tutti i punti di misura per i
quali esiste una relazione nel passato, nel presente o nel futuro. Quali dati sono visibili dipende dal ruolo del
tuo partner di mercato, così come le azioni disponibili sopra la lista.
L'elenco dei punti di misurazione è disponibile per gli operatori del sistema di distribuzione, i fornitori e i
fornitori di servizi di sistema.
Attenzione: Solo i punti di misurazione dei gestori del sistema di distribuzione che pubblicano
i loro punti di misurazione nel Datahub sono elencati nel registro dei punti di misurazione. Quali
operatori del sistema di distribuzione usano questa funzionalità può essere visto nell'elenco di tutti i
partner di mercato (vedi Elenco di tutti i partner di mercato alla pagina 51).
Si veda Funzioni dell'elenco alla pagina 13per una descrizione delle funzioni generali della lista. La
prima colonna "Measuring Point ID" può essere filtrata e ordinata.
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Per ogni partner di mercato, viene dato l'EIC, e il nome se il partner è registrato con il Datahub.
Attenzione: Se sotto l'EIC di un partner di mercato assegnato non è specificato alcun nome, il
partner di mercato assegnato non è registrato presso il Datahub. Se i processi di commutazione
vengono eseguiti per questo punto di misurazione, i messaggi non possono essere consegnati al
partner di mercato registrato. Invece, questi vengono inviati come notifiche all'operatore della rete
di distribuzione in modo che possa consegnarli manualmente. Raccomandiamo quindi di registrare
tutti i partner di mercato assegnati al Datahub.
I punti di misurazione sono memorizzati nel Datahub per gestore del sistema di distribuzione. In alcuni casi,
ad esempio quando si trasferisce un punto di misurazione da un operatore del sistema di distribuzione a
un altro, un punto di misurazione con lo stesso ID del punto di misurazione può essere visualizzato due
volte per un partner di mercato assegnato: I dati prima del trasferimento vengono visualizzati presso il
vecchio gestore del sistema di distribuzione, i dati dopo il trasferimento presso il nuovo gestore del sistema
di distribuzione. Questo può essere visto di conseguenza attraverso la vista dettagliata.

3.7.2. Punti di misura senza fornitore nei prossimi 10 giorni lavorativi (AT)
Nella voce di menu "Metering points"/"Missing supplier (next 10 working days)", al gestore del sistema di
distribuzione vengono mostrati tutti i punti di misurazione che non hanno un fornitore inserito nei prossimi 10
giorni lavorativi. Questo permette al gestore del sistema di distribuzione di assegnare un fornitore a questi
punti di misurazione tramite la fornitura di base o di sostituzione. Le funzioni in questa vista corrispondono
alla vista "Tutti i punti di misurazione" (vedi Elenco di tutti i punti di misurazione alla pagina 32).
Il numero di punti di misurazione con fornitori mancanti nei prossimi 10 giorni lavorativi è anche visualizzato
come un numero giallo accanto alla voce di menu "Punti di misurazione".

Il Datahub controlla una volta al giorno se ci sono punti di misurazione che non sono assegnati a un fornitore
nei prossimi 10 giorni lavorativi e invia automaticamente un'e-mail all'indirizzo di contatto del partner di
mercato. Questa mail contiene da un lato l'ID del punto di misura e dall'altro la data in cui non viene inserito
nessun fornitore.
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Attenzione: Questa funzionalità si applica solo ai punti di misurazione che possono ancora
essere alimentati dall'alimentazione di base o sostitutiva. I punti di misurazione che hanno avuto
interruzioni nell'assegnazione a un fornitore in passato non sono mostrati qui.

3.7.3. Vista dettagliata
Per visualizzare i dettagli di un punto di misurazione, cliccare sul simbolo dell'occhio sotto "Azioni":
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Nella parte superiore della vista dettagliata, viene visualizzato lo stato del punto di misura, nella parte
inferiore tutte le modifiche ("transazioni") sono mostrate in forma tabellare. Inoltre, ulteriori azioni sono
disponibili a seconda del ruolo del partner di mercato.
3.7.3.1. Stato

Nella vista di stato, viene visualizzato l'intero stato del punto di misura al momento selezionato. L'ora può
essere impostata tramite "Seleziona ora". Lo stato viene visualizzato dopo che tutte le modifiche salvate
sono state eseguite fino alla fine del giorno selezionato; questo corrisponde allo stato che sarebbe rilevante
per un nuovo processo di modifica SDAT. I campi che non sono riempiti al momento selezionato sono
visualizzati vuoti. Mostra anche per quanto tempo questo stato è valido. Ulteriori dettagli possono poi essere
visualizzati selezionando una data successiva, o attraverso la lista delle transazioni.
A seconda del ruolo del partner di mercato, sono disponibili ulteriori azioni. Per gli operatori del sistema
di distribuzione e i fornitori, c'è un pulsante per scaricare lo stato del punto di misurazione visualizzato. Il
formato del file scaricato è lo stesso del download dello stato di tutti i punti di misura.
3.7.3.2. Transazioni
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Per i gestori di reti di distribuzione, ci sono due pulsanti sopra le transazioni:
•
•

Cancellare o invalidare : permette di cancellare il punto di misura completo o di invalidare le transazioni
(contrassegnate come non più valide).
Mostra le transazioni invalidate: questo visualizza nuovamente le transazioni invalidate nella lista. Il
numero tra parentesi indica quante transazioni invalidate sono presenti su questo punto di misura.

Il registro dei punti di misura nell'hub dati segue il cosiddetto principio "event sourcing". Per ogni punto
di misurazione, le modifiche sono salvate come una linea temporale ("transazioni"). Lo stato del punto di
misura in qualsiasi momento è calcolato eseguendo tutti i cambiamenti fino a quel momento.
Questo principio permette una tracciabilità assoluta di tutte le modifiche al punto di misura, poiché solo le
nuove transazioni vengono aggiunte, ma quelle esistenti non vengono mai cancellate. Questo permette al
Datahub di essere visto come un riferimento tra tutti i partner di mercato assegnati.
Ogni transazione è composta dai seguenti campi:
Campo

Descrizione

Valido da

Data a partire dalla quale la modifica è valida.

Tempo di transazione

Ora in cui la transazione è stata salvata nel Datahub.

Tipo di transazione

Creazione, modifica o cancellazione

Dettagli

•
•

Motivo della transazione (SDAT o importazione)
Nuovi dati:
•

•
•
•
•

Partner di mercato assegnati (fornitore, responsabile del
gruppo di bilanciamento e elenco dei responsabili del servizio
di sistema)
Consumatore finale (entrare, cambiare, uscire)
Autorizzazione di commutazione
Metodo di fatturazione della rete
Cambio dei dati anagrafici punto di misura e consumatore
finale

Se diverse modifiche cadono nello stesso giorno, la linea temporale viene ordinata in base all'ora della
transazione ed elaborata di conseguenza. Le transazioni salvate in seguito hanno quindi effetto dopo le
transazioni precedenti.
Per impostazione predefinita, la visualizzazione delle transazioni nella vista di dettaglio è in ordine inverso
alla data effettiva della modifica, cioè prima la più recente. Tuttavia, questo può essere cambiato con
l'ordinamento (vedi Funzioni dell'elenco alla pagina 13per una descrizione delle funzioni generali della
lista).
Come fornitore e fornitore di servizi di sistema, solo le transazioni durante l'assegnazione del partner
di mercato al punto di misura sono visibili. Le transazioni al di fuori dell'assegnazione non vengono
visualizzate. Anche con la prima transazione, cioè quella che stabilisce l'assegnazione, vengono visualizzati
solo i nuovi dati. Lo stato completo del punto di misura può essere ottenuto tramite il display di stato con la
selezione della data corrispondente. Per l'ultima transazione, cioè la transazione che termina l'assegnazione,
viene visualizzata una transazione vuota, poiché il nuovo stato potrebbe non essere visualizzato, ad
esempio nel caso di un passaggio ad un altro fornitore.
Per gli operatori del sistema di distribuzione e i fornitori, c'è un pulsante per scaricare le transazioni del punto
di misurazione visualizzato. Il formato del file scaricato è lo stesso di quando si scaricano le transazioni di
tutti i punti di misura (vedi Manuale d'uso interfaccia di importazione/esportazione ).
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3.7.4. Processi di commutazione
Se volete eseguire un processo di modifica per un punto di misura al quale non siete ancora assegnati,
avviate il processo di modifica nella lista di tutti i punti di misura o nella voce di menu "Cliente web SDAT" .
Entrambe le opzioni di avvio sono equivalenti e portano allo stesso comportamento.
Il comportamento per i nuovi processi di commutazione dipende dal fatto che il gestore del sistema di
distribuzione del punto di misurazione per il quale si crea un nuovo processo di commutazione utilizzi o
meno dei collegamenti sul registro del punto di misurazione del Datahub:
•

•

Se il gestore del sistema di distribuzione ricevente usa delle scorciatoie sul registro dei punti di misura
dell'hub dati, il processo di commutazione viene eseguito direttamente sul registro dei punti di misura e si
può visualizzare il punto di misura nella vista dettagliata. Questo completa il processo di commutazione.
Se il gestore del sistema di distribuzione ricevente non usa scorciatoie sul registro dei punti di misura
dell'hub dati, viene generato un messaggio SDAT e creato come processo di commutazione nel cliente
web SDAT come descritto in Creare nuovi processi di commutazione alla pagina 26. Il processo
di commutazione viene quindi eseguito direttamente sul registro dei punti di misura dell'hub dati ed
è possibile visualizzare il punto di misura nella vista dettagliata. Le risposte del gestore della rete di
distribuzione sono quindi assegnate automaticamente a questo processo di commutazione. Ulteriori
informazioni sul cliente web SDAT si trovano in Cliente web SDAT alla pagina 26.

Se volete eseguire un processo di commutazione per un punto di misurazione il cui gestore del sistema
di distribuzione utilizza il registro dei punti di misurazione e al quale siete già assegnati, allora questo
punto di misurazione viene visualizzato nel registro dei punti di misurazione e potete avviare il processo di
commutazione nella vista dettagliata del punto di misurazione (esempio: fine della fornitura per un punto di
misurazione fornito). Questo ha il vantaggio di dover inserire meno dati rispetto a quando si avvia il processo
di commutazione nella voce di menu "Cliente web SDAT", ad esempio l'ID del punto di misurazione e l'EIC
del gestore della rete di distribuzione sono già noti.
La seguente tabella fornisce una panoramica di quali processi di commutazione sono disponibili e dove è
possibile avviarli:
Essi sono:

Tu vuoi...

Operatore della rete di
distribuzione

... inserire una fornitura di Fornitura di base
base

Vista dettagliata (se si
usa il registro dei punti di
misurazione). Altrimenti
nella voce di menu
"Cliente web SDAT".

... Inserire una fornitura
sostitutiva

Vista dettagliata (se si
usa il registro dei punti di
misura). Altrimenti nella
voce di menu "Cliente
web SDAT".

Fornitore

Processo di
commutazione SDAT

Fornitura sostitutiva

Iniziare il processo
nel...

... fornire un nuovo punto Cambiare fornitore
di misurazione

Elenco di tutti i punti di
misura o voce di menu
"Cliente web SDAT

... cambiare la fornitura

Vista dettagliata (se
il punto di misura è
visualizzato nel registro
dei punti di misura).
Altrimenti nella voce
di menu "Cliente web
SDAT".
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Essi sono:

Servizio di sistema
responsabile

Parte responsabile del
bilancio o gestore del
sistema di trasmissione

Tu vuoi...

Processo di
commutazione SDAT

Iniziare il processo
nel...

... terminare la consegna

Consegna finale

Vista dettagliata (se
il punto di misura è
visualizzato nel registro
dei punti di misura).
Altrimenti nella voce
di menu "Cliente web
SDATt".

... registrare un nuovo
punto di misura

Registrazione SDV

Elenco di tutti i punti di
misura o voce di menu
"Cliente web SDAT" .

... Disconnettere un punto Logout SDV
di misura

Vista dettagliata (se
il punto di misura è
visualizzato nel registro
dei punti di misura).
Altrimenti nella voce
di menu "Cliente web
SDAT".

... inviare una richiesta

Voce di menu "Cliente
web SDAT".

Richiesta di aggregati di
dati di misurazione

Se il processo di modifica può essere eseguito direttamente nel registro del punto di misura , viene emesso
l'ID del processo creato. Il punto di misura corrispondente è successivamente visibile nell'elenco di tutti i
punti di misura (se è stato assegnato di recente al punto di misura). Il gestore della rete di distribuzione è
informato del processo di scorciatoia tramite messaggi simili a SDAT per sincronizzare il suo stato interno
dei dati (vedi Manuale d'uso estensioni SDAT ).
Se il processo di modifica non può essere eseguito nel registro del punto di misura, viene creato e inviato
un messaggio SDAT. Il processo di modifica è elencato nella voce di menu "Cliente web SDAT". Ulteriori
informazioni possono essere trovate su Cliente web SDAT alla pagina 26.
3.7.4.1. Cambiare fornitore sul web
Come esempio di un processo di commutazione, la fornitura di un nuovo punto di misurazione da parte di un
fornitore è descritta di seguito.
Il cambio del fornitore può essere avviato nell'elenco di tutti i punti di misura o nel cliente web SDAT .
Tutti i campi richiesti per il cambio di fornitore secondo SDAT devono essere inseriti nella maschera di input.
La data può essere inserita nel campo di testo o selezionando la data nel calendario. Secondo la SDAT,
deve essere almeno 10 giorni lavorativi nel futuro.
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In questo esempio, il DSO ricevente usa delle scorciatoie sul registro dei punti di misurazione e il processo
di commutazione viene eseguito direttamente nel registro dei punti di misurazione . Quando l'esecuzione ha
successo , viene visualizzato l'ID del processo:

Dopo aver chiuso il dialogo, il sistema passa alla vista dettagliata del punto di misura (vedi Vista dettagliata
alla pagina 34). Il processo di cambiamento è inserito lì come una transazione:

Manuale d'uso (Versione: 01.12.2022)

© Swisseldex 2022

Pagina 39 da 56

3.7.4.2. Cessazione del procedimento
Se il gestore della rete di distribuzione utilizza il registro dei punti di misura sul Datahub e ha attivato delle
scorciatoie, allora anche le interruzioni di processo e le cancellazioni di un documento commerciale vengono
eseguite automaticamente. Il Datahub si basa sul documento "Standardised Data Exchange for the Swiss
Electricity Market, Appendice 2" del luglio 2010.
Le seguenti funzioni ed estensioni sono disponibili sul Datahub:
•

•

•

•

Se un processo viene terminato, dopo il quale seguiranno altri processi di commutazione in futuro, le
parti coinvolte nei processi di commutazione successivi sono informate dello stato attuale (dopo la fine
del processo). Se è possibile inviare un messaggio, ciò avviene tramite una conferma aggiornata o
informazioni di scambio. La conferma inviata in precedenza non viene annullata, ma l'ultimo messaggio
inviato è valido. Se nessun messaggio può essere inviato (ad esempio perché non c'è un destinatario
dopo che il processo è stato interrotto), il messaggio precedentemente inviato viene cancellato.
Alcuni processi di commutazione non possono essere annullati se in un secondo tempo viene inserito
un move-out o un cambio di dati master EV senza move-in, perché questi due processi di commutazione
non sono specifici. Invece, il move-out (o il cambio di dati master EV) deve essere cancellato prima.
Un SDV può anche annullare i suoi processi di commutazione (registrazione e deregistrazione SDV).
Secondo la SDAT, questo non è possibile. Maggiori dettagli e un esempio concreto possono essere
trovati nel documento Manuale d'uso estensioni SDAT .
Una disposizione di base/sostitutiva può essere annullata solo tramite una disdetta. Il Datahub controlla
se il ProcessID appartiene a una fornitura di base/sostitutiva del TSO corrispondente.

Nota: Se il gestore del sistema di distribuzione ha attivato delle scorciatoie e il Datahub non trova il
processo da interrompere nel registro dei punti di misura, l'interruzione del processo viene indirizzata.

3.7.5. Gestione dei punti di misurazione
Gli operatori delle reti di distribuzione possono gestire i loro punti di misurazione attraverso due diverse
interfacce:
•

•

Interfaccia di importazione/esportazione: per la migrazione iniziale del registro dei punti di misura
ed eventuali correzioni di errori, devono essere cambiati anche i dati, che possono essere impostati
dai processi di cambiamento SDAT. Per questo caso amministrativo, c'è l'interfaccia di importazione/
esportazione, con la quale qualsiasi transazione può essere inserita nella barra del tempo dei punti
di misurazione. Per evitare di cancellare le transazioni che sono già state effettuate, solo le nuove
transazioni possono essere aggiunte tramite questa interfaccia. Le transazioni già esistenti rimangono,
in modo che la linea temporale completa di un punto di misura possa essere tracciata da tutti i partner di
mercato assegnati come riferimento. Vedi Manuale d'uso interfaccia di importazione/esportazione .
Estensioni SDAT: per la gestione dei punti di misurazione nel Swisseldex Datahub, sono stati definiti
messaggi supplementari analoghi allo standard SDAT. Questi permettono la registrazione e la
cancellazione dei punti di misura. Vedi Manuale d'uso estensioni SDAT .
Attenzione: Raccomandiamo di gestire i punti di misura usando l'estensione standard SDAT
quando possibile. Questa interfaccia permette solo esattamente le operazioni di gestione del
Datahub che sono necessarie al di là dello standard SDAT, utilizza gli stessi protocolli dei messaggi
SDAT e protegge meglio contro le modifiche involontarie. Questo assicura anche che tutti i
processi possibili con SDAT continuino ad essere gestiti secondo SDAT.

I messaggi delle estensioni SDAT sono ricevuti e rispondono come normali messaggi SDAT attraverso il
server FTPES. Il formato dei messaggi è descritto in Manuale d'uso estensioni SDAT .
I file dell'interfaccia di importazione/esportazione possono essere caricati sia nella WebGUI che tramite
il server FTPES. Il formato per entrambi i casi è descritto in Manuale d'uso interfaccia di importazione/
esportazione .
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Gli operatori del sistema di distribuzione e i fornitori possono scaricare i loro punti di misurazione nel formato
dell'interfaccia di importazione/esportazione, sia tutte le transazioni che lo stato in un momento specifico di
un punto di misurazione o il registro del punto di misurazione.
L'esportazione viene effettuata nella WebGUI o può essere attivata tramite messaggi FTPES.
3.7.5.1. Importazione di punti di misura
Gli operatori della rete di distribuzione iniziano a caricare nuovi punti di misurazione o correzioni nella
WebGUI nell'elenco di tutti i punti di misurazione:

Selezionate il file del punto di misura nel dialogo di selezione dei file del vostro browser. Il nome del file
deve iniziare con MPImport ; .xml e .xml.gz sono permessi come finali. Dopo MPImport , qualsiasi carattere
può essere inserito secondo le specifiche SDAT, cioè lettere maiuscole, cifre e "_" così come "-", fino a una
lunghezza totale di 256 caratteri.
Esempi di nomi di file validi:
•
•

MPImport.xml
MPImport_20200804_043955_12XTEST0000-VNBQ.xml.gz
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Durante il caricamento, una barra di progresso viene visualizzata sopra la lista di tutti i punti di misurazione.
Poiché l'upload si applica all'intero Market Partner, questa barra di progresso è visibile a tutti gli utenti del
Market Partner, cioè anche a quegli utenti che non hanno iniziato l'upload. Durante un caricamento, non è
possibile caricare altri file.
Il caricamento passa attraverso i seguenti passi:
1. Carica: Il file viene caricato sul server. Questo può richiedere un po' di tempo a seconda della dimensione
del file e della velocità della connessione internet.
2. Convalida: il file con i punti di misurazione viene convalidato. Poiché il numero totale di punti di
misurazione per il Datahub non è ancora noto in questa fase, viene visualizzato il numero di punti di
misurazione convalidati.
3. Importazione: se la convalida ha successo, i punti di misurazione vengono importati. Durante
l'importazione, viene visualizzata una barra di progresso in %.
4. Confermare il risultato: Il risultato della convalida o dell'importazione viene visualizzato finché non lo
confermate.
Se ci sono errori, l'intera importazione viene rifiutata. Questo ti permette di correggere gli errori nel
file e caricare di nuovo il file. Se un punto di misurazione è cambiato tra il momento della convalida e
l'importazione effettiva, il punto di misurazione corrispondente viene saltato e mostrato nella conferma.
Nella WebGUI, i file fino a 1 MB di dimensione sono accettati, per file più grandi usate l'upload FTPES. La
velocità di elaborazione dell'importazione è fino a circa 82'000 punti di misurazione / ora.
Attenzione: Quando avete caricato completamente il registro dei punti di misura, impostate l'opzione
"Visualizzare il registro dei punti di misura nella directory di tutti i partner di mercato" nella configurazione
(vedi Registro dei punti di misura alla pagina 21). Questo rende visibile ai partner di mercato assegnati
che lei gestisce i suoi punti di misura nel registro dei punti di misura.
3.7.5.2. Esportazione di punti di misura
Il download dei punti di misurazione viene avviato anche nella lista di tutti i punti di misurazione. Questo è
possibile per i gestori del sistema di distribuzione e i fornitori.
Potete scegliere tra il formato "transazioni" e "stato al momento". Entrambi i formati sono descritti su
Manuale d'uso interfaccia di importazione/esportazione .
Quando si esporta lo stato, l'ora deve essere selezionata, o inserendola nel campo di testo o selezionando la
data nel calendario:
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Il progresso viene visualizzato anche durante l'esportazione:

Questa visualizzazione del progresso è visibile anche a tutti gli utenti del partner di mercato, cioè anche a
quegli utenti che non hanno iniziato il download.
Il file viene scaricato tramite il download del tuo browser. Pertanto, si prega di utilizzare la directory di
download del vostro browser per aprire il file dopo il completamento.
La velocità di elaborazione dell'esportazione è fino a circa 82'000 punti di misurazione / ora. Un'esportazione
che è stata avviata può essere annullata.
3.7.5.3. Invalidare le transazioni
Un operatore del sistema di distribuzione può invalidare (dichiarare non valide) le transazioni di un punto di
misurazione. La transazione invalidata non ha più alcuna influenza sul calcolo dello stato e non viene più
visualizzata nella vista di dettaglio ed esportata nell'esportazione.
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Tranne un registro e un deregistro , tutte le transazioni valide possono essere invalidate. Una volta che la
transazione è invalidata, l'invalidazione non può essere annullata e la transazione deve essere inviata di
nuovo al registro del punto di misura (o tramite SDAT o tramite interfaccia import/export).
Per invalidare una transazione, passare alla vista dettagliata del punto di misura corrispondente (vedi
Vista dettagliata alla pagina 34). Lì, l'opzione "Cancella o invalida" può essere attivata, che visualizza
un'azione aggiuntiva "Invalida"
per ogni transazione. Per effettuare l'invalidazione, la password deve
essere inserita di nuovo e l'azione viene effettuata cliccando su "Invalidate".

Le transazioni non validate possono essere visualizzate dal gestore del sistema di distribuzione. Per fare
questo, l'opzione "Show invalidated transactions" deve essere selezionata nella vista dettagliata del punto
di misura corrispondente. Questa opzione mostra tra parentesi quante transazioni invalidate esistono per
questo punto di misura (0 significa che nessuna transazione è stata ancora invalidata). Se questa opzione è
cliccata, l'hub dei dati visualizza le transazioni invalidate nell'elenco delle transazioni, incluse le informazioni
su chi ha invalidato la transazione e quando.
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Attenzione: Se le transazioni sono invalidate, il Datahub non invia notifiche automatiche. Il
gestore del sistema di distribuzione deve assicurare che tutte le parti coinvolte siano informate.
Attenzione: Le transazioni non validate possono essere visualizzate di nuovo solo dal gestore
del sistema di distribuzione. Le transazioni invalidate non sono più visibili per tutti gli altri partner di
mercato.
Attenzione: Le transazioni non validate non vengono esportate.

3.7.5.4. Cancellare un punto di misura
Un operatore del sistema di distribuzione può cancellare un singolo punto di misurazione dal registro dei
punti di misurazione.
Per fare questo, navigate alla vista dettagliata del punto di misura corrispondente (vedi Vista dettagliata alla
pagina 34). Lì può essere attivata l'opzione "Cancellare o invalidare", che visualizza un ulteriore pulsante
"Cancellare il punto di misura".

La maschera visualizzata permette di esportare (scaricare) tutte le transazioni del punto di misura e di
cancellare il punto di misura dopo aver reinserito la password.
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Attenzione: Si raccomanda vivamente di scaricare e archiviare le transazioni del punto di misura
da cancellare. La cancellazione del punto di misura è definitiva e non può essere annullata.
3.7.5.5. Cancellare il registro completo dei punti di misura
In caso di necessità, l'operatore può cancellare l'elenco completo dei punti di misura di un gestore della rete
di distribuzione. Per domande, si prega di contattare support@swisseldex.ch.

3.8. Rapporti per i partner di mercato
Alla voce "Report", ogni partner di mercato può creare diversi report in formato Excel per un periodo
liberamente selezionabile. Sono disponibili i seguenti report, illustrati in dettaglio nelle sezioni seguenti
•
•

Registro dei punti di misura
Diario di trasferimento

3.8.1. Rapporto statistico
Alla voce "Report->Rapporto statistico", ogni partner di mercato può creare un report per un periodo
liberamente selezionabile in formato Excel, in cui sono riportate le seguenti informazioni. I singoli fogli Excel
sono descritti in dettaglio nei capitoli successivi:
•
•
•
•

Instradamento dal Datahub
Instradamento verso l'hub dati
Dati di misura (solo per il ruolo VNB)
Directory dei punti di misura (solo per i partner Datahub con il ruolo VNB)

3.8.1.1. Instradamento dal Datahub
Questo foglio mostra quali e quanti documenti sono stati trasferiti dal Datahub al partner di mercato.
Vengono contati tutti i documenti che sono stati trasferiti sul server del partner tramite FTPES, che sono stati
salvati nella mailbox FTP o che sono stati ricevuti nel cliente web SDAT. I documenti sono contati secondo
il tempo della transazione (e non la data di validità del processo), cioè un processo di commutazione inviato
oggi per l'inizio del prossimo anno appare nella data di oggi.
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I messaggi sono contati per tag (riga) e per SDAT Business Reason e, se applicabile, Document Type
(colonna):
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Cambio di fornitore, fine della fornitura, fornitura di base/sostitutiva, trasloco/cambio del consumatore
finale, trasloco, registrazione/deregistrazione SDV: Le richieste, le risposte (conferma o rifiuto), le
notifiche e le notifiche di scorciatoia sono contate individualmente.
Modifica dei dati anagrafici del consumatore finale da parte di LF/EZ, modifica dei dati anagrafici del
punto di misurazione
Scambio di liste di assegnazione, richiesta di cambio data, richiesta di informazioni sul punto di
misurazione, richiesta di dati di misurazione, richiesta di aggregati di dati di misurazione: le richieste e le
risposte sono contate individualmente (vedi i capitoli da 3.5.3 a 3.5.7 nel documento di implementazione
SDAT).
Dati di misurazione al fornitore, responsabile del bilancio, gestore del sistema di distribuzione: tutti i
documenti di tipo C01, E31 e E66 sono contati indipendentemente dal motivo commerciale.
Fatturazione elettronica: tutti i messaggi di tipo fattura, correzione, accettazione e rifiuto sono contati.
Other/Non-SDAT files : I file non-SDAT e i messaggi non classificabili in una delle categorie precedenti
con un'intestazione SDAT convalidabile sono contati. Questo include i messaggi "Acknowledge of
Acceptance" e "Model Error Report".
Cancellazioni di processo: Richieste, Risposte e Notifica di scorciatoia con cancellazione per motivi di
lavoro sono contate individualmente.
Cancellazioni : Tutti i messaggi di tipo 392, 414, C02, E44 con motivo aziendale di cancellazione sono
contati.
Totale : La somma di tutte le categorie di cui sopra.
Di cui errato: file SDAT con errori di convalida (sia intestazioni che documenti di istanza, anche se il
messaggio non viene rifiutato perché il controllo di sintassi non è attivato dal destinatario) e file non-SDAT
per i quali il controllo dei virus fallisce.
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I documenti SDAT multi-doc (messaggi SDAT contenenti più documenti di istanza) sono divisi e ogni
documento è contato separatamente. I seguenti elementi che seguono il tag ...HeaderInformation sullo
stesso livello nel conteggio XML come documenti di istanza. Se la convalida dei documenti di istanza fallisce
e non possono essere contati, solo un documento viene contato per questo messaggio.
Se la validazione dell'intestazione fallisce, viene contato un documento errato. Questo appare nella colonna
"Altro...". (dato che non si può determinare di quale motivo commerciale si tratti) e la colonna "Erroneo".
3.8.1.2. Instradamento verso l'hub dei dati
Questo foglio mostra quali e quanti documenti sono stati trasferiti dal partner di mercato al Datahub. Tutti
i documenti che il partner ha caricato via FTPES o creato nel cliente web SDAT sono contati. I documenti
sono contati secondo il tempo della transazione (e non la data di validità del processo), cioè un processo di
commutazione inviato oggi per l'inizio del prossimo anno appare nella data di oggi.
Le colonne seguono la stessa logica di Instradamento dal Datahub alla pagina 46.
3.8.1.3. Dati di misurazione
Questo foglio è visibile solo per i partner di mercato con il ruolo DSO e mostra a chi sono stati trasmessi
quanti dati di misurazione nel periodo di interrogazione.

3.8.1.4. Elenco dei punti di misura
Questo foglio è disponibile solo per i gestori del sistema di distribuzione e visualizza i dati solo quando viene
utilizzato il registro dei punti di misura sull'hub dati (scorciatoie abilitate).
La colonna 'Numero' mostra i punti di misurazione attualmente attivi. Il punto di misura è contato dalla data di
validità della registrazione alla data di cancellazione della registrazione.
Nota: Il numero di punti di misurazione nel rapporto e il numero di punti di misurazione nella WebGUI del
Datahub sono normalmente diversi. Nella WebGUI vengono elencati tutti i punti di misura a cui è esistita o
esisterà una relazione, mentre nel report vengono contati solo i punti di misura attivi in quel momento.
Nelle altre colonne del foglio Excel, il numero di messaggi di gestione e di processi di cambiamento al giorno
(riga) è contato per data di validità (non tempo di transazione) per SDAT Business Reason (colonna). Solo i
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processi che sono stati creati tramite l'interfaccia SDAT (e nessuno che è stato importato tramite l'interfaccia
di importazione) sono contati:
•
•

Messaggi di amministrazione: registrazione del punto di misurazione, cambiamento dei dati principali,
cancellazione del punto di misurazione (derivati dalle estensioni SDAT).
Processi di cambiamento del fornitore : cambiamento del fornitore, fine della fornitura, fornitura di
base/sostitutiva, trasloco/cambio del consumatore finale, trasloco, registrazione/deregistrazione SDV,
cambiamento dei dati anagrafici del consumatore finale da parte di LF/EZ, cambiamento dei dati
anagrafici del punto di misura, richiesta di informazioni sul punto di misura (per i punti di misura che sono
gestiti sul Datahub), terminazioni del processo.

I processi SDAT che sono stati invalidati (sia tramite la WebGUI che tramite la fine del processo SDAT o, nel
caso della registrazione di fornitura di base, tramite l'annullamento del documento) non vengono più contati.
Le interruzioni di processo SDAT e le cancellazioni di documenti della registrazione di fornitura di base
sono contate nella colonna delle interruzioni di processo nella data di validità del processo di commutazione
originale.
Quando si sposta una registrazione o una deregistrazione tramite l'estensione SDAT, il processo viene
conteggiato alla nuova e non più alla vecchia data di validità.
Quando si sposta una registrazione o una deregistrazione tramite l'interfaccia import/export, il processo non
viene più contato come tale.

3.8.2. Rapporto sul registro dei trasferimenti
Alla voce "Report->Transferlog", ogni partner di mercato può creare un report per un periodo di tempo
liberamente selezionabile in formato Excel, in cui sono elencati tutti i file trasferiti. Vengono elencati sia i file
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inviati che quelli ricevuti. Se non esplicitamente indicato, gli orari sono in formato UTC (tempo universale
coordinato).
Il rapporto comprende le seguenti colonne:

•

Ora ricevuta (UTC) : Timestamp di quando il file ha raggiunto il Datahub o di quando è stato creato dal
Datahub. Per impostazione predefinita, i messaggi sono ordinati in ordine decrescente, ossia i messaggi
più recenti sono in cima all'elenco.
Ricevuto da Origine del file. Sono possibili le seguenti opzioni:

•
•
•
•
•
•
•
•

• Caricamento FTP Il file è stato caricato su Datahub dal mittente via FTP.
• Webclient SDAT : Consegna al Webclient SDAT
• Scorciatoia : Il file è stato creato dal Datahub
Mittente EIC Codice EIC del mittente del file
Ruolo mittente Ruolo del mittente del file
Nome del mittente Nome del mittente del file
Ricevitore EIC Codice EIC del destinatario del file
Ruolo del destinatario Ruolo del destinatario del file
Nome del destinatario Nome del destinatario del file
Ora di consegna (UTC) : data e ora in cui il file è stato consegnato
Consegnato tramite : Destinazione del file. Sono possibili le seguenti opzioni:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Operatore di notifica degli errori Notifica di errore all'operatore
• Destinatario della notifica di errore Notifica di errore al destinatario del file
• Mittente della notifica di errore Notifica di errore al mittente del file
• Caricamento FTP Consegna a un server FTP esterno
• Mailbox FTP al Datahub Consegna alla casella di posta FTP del Datahub
• Client Web SDAT Consegna al client web SDAT
• Scorciatoia Il file viene elaborato e risposto direttamente dal Datahub.
Nome del file Nome del file trasferito
Tipo di messaggio Tipo di messaggio (dal file)
Id del messaggio Message-Id (dal file), corrisponde a IstanzaDocumento->DocumentID di un file SDAT
Ragione sociale Ragione sociale (dal file)
Riferimento del messaggio Riferimento al messaggio originale (se disponibile)
ID-documento ID documento (può essere più di uno se vengono trasmessi file MultiDOC), equivalente a
Interruttore->DocumentID di un file SDAT
ID processo Process-Id (può essere più di uno se vengono trasferiti file MultiDOC)
Riferimento(i) documento(i) Riferimento(i) ai documenti originali (se presente).
UUID interno : ID univoco specifico di Datahub, che può essere utilizzato per le richieste di assistenza.

Se il partner di mercato X invia un file tramite il Datahub, il suo codice EIC compare nelle colonne "....".
Mittente". Se il partner di mercato X è il destinatario del file, il suo codice EIC appare nelle colonne "...
Destinatario"
L'esempio seguente mostra come leggere il registro dei trasferimenti. Viene avviato dal file più basso:
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1. Il partner di mercato 12X-MARKETP-SDV-W invia il file SE001_ANMELDUNGSDV.xml via FTP al partner
di mercato 12X-MARKTP-VNB-0 . Poiché il DSO ricevente ha attivato le scorciatoie, la richiesta di
commutazione viene elaborata direttamente dal Datahub.
2. Il Datahub invia al partner di mercato 12X-MARKTP-VNB-0 una notifica di collegamento all'SDV di
registrazione. Il destinatario utilizza la mailbox FTP presso il Datahub in cui viene consegnato il file.
3. Il Datahub invia al partner di mercato 12X-MARKETP-LF--7 a Informazioni Cambio di ruolo in un punto
di misurazione per la registrazione SDV, in quanto il fornitore è registrato presso il punto di misura al
momento richiesto. Il destinatario utilizza la mailbox FTP presso il Datahub in cui viene consegnato il file.
4. Il Datahub invia al partner di mercato 12X-MARKETP-SDV-W a ricevuta di ritorno per la registrazione
SDV.
5. Il Datahub invia al partner di mercato 12X-MARKETP-SDV-W a conferma/rifiuto di una richiesta di
modifica di un ruolo in un punto di misura per la registrazione SDV. In questo modo si completa il
processo di modifica "Registrazione SDV".
6. Il partner di mercato 12X-MARKTP-VNB-0 invia il file SE002_12X-MARKTP-VNB-0_E66_12X-MARKTPLF--7.xml al partner di mercato 12X-MARKTP-LF--7 che riceve il file sulla mailbox FTP del Datahub e può
scaricarlo da lì.

3.9. Elenco di tutti i partner di mercato
Sotto "Partner di mercato" nella barra di navigazione, sono elencati tutti i partner di mercato registrati con
Datahub. Questa visione è la stessa per tutti gli utenti di tutti i partner di mercato. I seguenti campi sono
visualizzati per partner di mercato:
Nome, EIC, ruolo, registro dei punti di misura, indirizzo e-mail e numero di telefono.
I gestori del sistema di distribuzione possono gestire i loro punti di misurazione nel registro dei punti di
misurazione dell'hub di dati. Se un operatore del sistema di distribuzione usa questa funzionalità, "Sì" viene
visualizzato nella colonna del registro del punto di misura. Se siete un fornitore o un prestatore di servizi di
sistema, nel registro dei punti di misurazione (vedi Registro dei punti di misura alla pagina 31) potete
vedere i punti di misurazione assegnati a questo gestore di sistema di distribuzione.
L'indirizzo e-mail e il numero di telefono sono i dati di contatto indicati in Generale alla pagina 17.

3.10. Syntaxchecker
Il Datahub offre la possibilità di controllare tutti i messaggi SDAT trasmessi per gli errori di sintassi e di
convalida per garantire che i file "validi" e quindi interpretabili arrivino al destinatario. È un'impostazione che
deve essere fatta dal destinatario.
Il controllo della sintassi può essere attivato e disattivato nella voce di menu "Configuration" ->
"General" (vedi Generale alla pagina 17).
Se il controllo della sintassi è attivato, i messaggi SDAT con errori di sintassi o di validazione vengono
rifiutati e il mittente viene informato del contenuto errato tramite un messaggio. Il messaggio SDAT difettoso
è anche mostrato nel rapporto (vedi Rapporti per i partner di mercato alla pagina 46).
Se il controllo della sintassi è disattivato, i messaggi SDAT con un errore di sintassi o di convalida sono
indirizzati al destinatario. Tuttavia, i messaggi SDAT con errori sono mostrati nel rapporto (colonna
"Erroneo", vedi Rapporti per i partner di mercato alla pagina 46).
Nota: Se il destinatario usa scorciatoie o il web client SDAT, i messaggi SDAT sono sempre controllati per
errori di sintassi e di validazione e respinti al mittente in caso di errore.
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3.11. Trasmissione di file non-SDAT
I file non-SDAT possono anche essere inviati ai partner di mercato registrati tramite il Datahub. Si utilizza
la stessa procedura dell'instradamento dei messaggi SDAT, vale a dire che i file possono essere caricati
sul Datahub tramite FTPES e vengono successivamente consegnati al server FTPES del destinatario o
alla sua mailbox FTP. Poiché il destinatario (a differenza dei messaggi SDAT) non è incluso nel file, i file
non-SDAT devono seguire il seguente schema di denominazione per essere consegnati correttamente:
<timestamp>_<mittente>_<destinatario>_<testo libero>.<estensione file> .
Per cui:
•
•

•

•
•

<Timestamp> : Data e ora in cui il file è stato creato, nel formato yyyyMMdd_HHmmss. Esempio:
20180101_071002
<Mittente> : codice EIC e ruolo del mittente, separati da un "_". Esempio: 12X-SCSTESTVNB-U_VNB,
dove il ruolo può essere specificato sia in formato SDAT che in formato Datahub (cfr. Ruoli di Datahub
secondo SDAT alla pagina 55
<Receiver> : codice EIC e ruolo del ricevitore, separati da un "_". Esempio: 12X-SCSTESTVNB-U_DDM,
dove il ruolo può essere specificato sia in formato SDAT che in formato Datahub (vedi. Ruoli di Datahub
secondo SDAT alla pagina 55
<Freitext> : testo libero usato per evitare che i messaggi vengano sovrascritti. Esempio: 1A41S6RR1545
<Estensione del file> : o .csv o .txt , o .csv.gz o .txt.gz rispettivamente.

Per i file non-SDAT si applicano gli stessi limiti di dimensione dei file SDAT o di importazione/esportazione:
massimo 50 MB per l'upload e 500 MB decompressi per l'elaborazione. Il server FTPES rifiuta i file con un
nome diverso.
Il Datahub esegue un controllo dei virus sui file non-SDAT. I file infetti vengono rifiutati e il mittente viene
informato tramite notifica.
Se il destinatario non può essere determinato sul Datahub, il mittente viene informato tramite notifica (vedi
Notifiche alla pagina 23).
Nota: Con questa funzionalità è possibile trasmettere documenti di fatturazione elettronica attraverso il
Datahub. Per fare questo, il file deve essere nominato di conseguenza e può poi essere inviato tramite il
Datahub.

3.12. Fatturazione elettronica
Il Datahub supporta i documenti di fatturazione elettronica in formato XML secondo la raccomandazione
di settore per il mercato svizzero dell'elettricità, E-Invoicing in the Swiss Electricity Market del 2016. È
supportato il caso 1, ovvero una fattura per l'utilizzo della rete da parte dei consumatori finali, che viene
inviata dal gestore della rete di distribuzione (biller) al fornitore (destinatario della fattura). Gli altri casi
aziendali non sono obbligatori, ma possono essere trasmessi come file non-SDAT (vedi Trasmissione di file
non-SDAT alla pagina 52).
I documenti di fatturazione elettronica sono sempre indirizzati dal Datahub via FTPES e non vengono
interpretati o visualizzati. Il Datahub controlla se l'emittente di fatture carica il file con il conto corretto (EIC
e ruolo) e se l'EIC del destinatario della fattura è registrato come fornitore sul Datahub. Se entrambi i punti
sono soddisfatti, il file viene instradato al destinatario della fattura. Se uno dei due punti non è soddisfatto, il
file viene rifiutato e il mittente (l'emittente) viene informato tramite notifica.
I documenti di fatturazione elettronica trasmessi con successo sono mostrati nel rapporto (vedi Rapporti per i
partner di mercato alla pagina 46).
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4. Server FTPS
Il server FTPES gioca un ruolo centrale nella ricezione e nell'invio dei messaggi. Il Datahub riceve e
trasmette messaggi con FTPES criptato a SDAT. FTP ed e-mail non criptati non sono supportati. La
configurazione del server FTPES è descritta in Routing alla pagina 18; questo capitolo aggiunge ulteriori
dettagli tecnici per capire come funziona il server FTPES e come sfondo.
Usate sempre la modalità di connessione passiva, poiché quella attiva non funziona con alcune
configurazioni VPN.

4.1. Compatibilità con gli RFC
RFC 959 descrive quali comandi devono essere supportati come minimo. Questi sono supportati dal
Datahub.
RFC 1123 estende l'insieme dei comandi che devono essere supportati come minimo. Il Datahub non
supporta tutti i comandi richiesti. La sezione Caricare ed elencare i file di seguito spiega perché.
RFC 4217 descrive come deve essere implementato FTP con TLS esplicito (FTPES). In particolare, descrive
in quale forma il server può prescrivere TLS e con quale stato può rispondere in ogni caso se il client vuole
eseguire un'azione non autorizzata (ad esempio, login o trasferimento di file tramite accesso non criptato). Il
Datahub implementa questo standard.

4.2. Caricamento ed elencazione di file
Il server FTPES del Datahub è appositamente progettato per l'elaborazione tramite il Datahub. I file caricati
sono processati direttamente, cioè non sono visibili in una lista dopo il caricamento (ad esempio, LIST to
STOR). Questo significa anche che i comandi per aggiungere (APPE) o continuare un caricamento (REST)
non possono essere supportati.
Se il "server al Datahub" è attivato per i messaggi dal Datahub a voi (vedi Dal Datahub a voi alla pagina
19), i file ricevuti sono visualizzati nell'elenco delle directory. Questi possono essere scaricati (RETR) o
cancellati (DELE). Non è possibile apportare modifiche a questi file (ad es. timestamp: MFMT, rinominazione:
RNFR & RNTO). I file si trovano tutti nella directory principale del partner di mercato. Non si possono creare
nuove directory.
Attenzione: Se molti messaggi sono memorizzati sul Datahub, l'elenco delle directory può
richiedere molto tempo (circa 1 secondo per 5000 file). Pertanto, si consiglia di cancellare i file
recuperati sul Datahub.
I seguenti file sono rifiutati dal server FTPES per ragioni di sicurezza:
•
•

Nomi di file che non finiscono in ".xml", ".xml.gz" , ".txt", ".txt.gz", ".csv" o ".csv.gz ".
File più grandi di 50 MB

Poiché questi file sono già rifiutati durante il caricamento, in questi casi non viene creata nessuna notifica nel
senso di Notifiche alla pagina 23. Controlla il registro degli errori del tuo client FTP.

4.3. Comandi supportati
Sul server FTPES, solo i comandi che sono necessari per l'uso del Datahub sono permessi. Alcuni comandi
(ad esempio APPE) non sono supportati perché i file caricati vengono processati direttamente.
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Sono supportati i seguenti comandi FTPES:
ABOR, ADAT, ALLO, AUTH, CCC, CDUP, CWD, DELE, EPRT, EPSV, LIST, MDTM, MKD, MLSD, MLST,
MODE, NLST, NOOP, OPTS, PASS, PASV, PBSZ, PORT, PROT, PWD, QUIT, REIN, RETR, RMD, SIZE,
STOR, STRU, SYST, TYPE, USER.
I seguenti comandi non sono supportati e ricevono una risposta con lo stato 502 "Command not
implemented" :
ACCT, ALGS, APPE, CONF, ENC, FEAT, HELP, HOST, LANG, LPRT, LPSV, MFCT, MFF, MFMT, MIC,
REST, RNFR, RNTO, SITE, SMNT, SPSV, STAT, STOU, XCUP, XCWD, XMKD, XPWD, XRCP, XRMD,
XRSQ, XSEM, XSEN.

4.3.1. Comandi riguardanti le directory
Esiste un caso speciale per i comandi che influenzano le directory: Questi sono ignorati e si risponde con
uno stato 202 "Comando non implementato, superfluo in questo sito" . Il Datahub mantiene una struttura di
cartelle piatta, cioè c'è solo la directory principale. La distinzione tra "In" e "Out" deriva dalla direzione della
trasmissione.
I comandi CDUP, CWD, MKD, RMD sono usati per creare o cancellare directory o per cambiare la directory.
Questi non sono supportati e si risponde con lo stato 550 "Requested action not taken" .
È permesso il CWD alla directory principale, cioè "CWD /" e "CWD .". Altri comandi CWD e CDUP sono
anche risposte con uno stato 550 Requested file action not taken. File non disponibile .

4.4. Sequenza di accesso e crittografia
Fondamentalmente, la prima cosa da fare dopo aver stabilito una connessione è inizializzare una
connessione criptata sul canale di comando. Questo viene fatto con il comando AUTH TLS. Finché questo
non è stato fatto, altri comandi con lo stato 534 "La politica richiede TLS" vengono rifiutati.
Questo vale in particolare anche per la sequenza di login USER, PASS.
Con la CCC, la crittografia sul canale di comando può in linea di principio essere nuovamente disattivata.
Anche questo viene rifiutato con lo stato 534 "La politica richiede TLS" .
Con il comando PROT, la crittografia del canale dati può essere attivata e disattivata. Se un trasferimento di
file viene inizializzato (ad es. RETR, STOR) senza che sia stata precedentemente definita una crittografia
TLS per il canale dati con PROT P, questo viene rifiutato con lo stato 521 "la connessione dati non può
essere aperta con questa impostazione PROT" .
Le seguenti due sequenze di login permettono un corretto accesso al Datahub:
•
•

AUTH TLS, UTENTE, PASS, PBSZ, PROT
AUTH TLS, UTENTE, PBSZ, PROT, PASS

Le risposte corrispondono alla definizione in RFC 4217.
Tentativi multipli di login entro 60s vengono rifiutati dal server FTPES.
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5. Maggiori informazioni / FAQ

5.1. Ruoli di Datahub secondo SDAT
Il Datahub supporta i diversi ruoli secondo SDAT come da tabella seguente:
Ruolo aziendale SDAT

Ruolo Datahub

Descrizione

ASP

SDV

Responsabile del servizio di sistema

DDK, Z07

BGV

Responsabile del gruppo di bilancio

DDM, DDZ, DEA, MDR, Z06

VNB

Gestore del sistema di distribuzione

DDQ

LF

Fornitore

DDX, PQ, Z04

UNB

Operatore del sistema di trasmissione

DEC, GD, UD

EV

Consumatore finale

5.2. Autenticazione a due fattori
Per ragioni di sicurezza, il Datahub implementa una cosiddetta autenticazione a due fattori per le persone. A
differenza del login con un nome utente e una password, per l'autenticazione a due fattori vengono utilizzati
due componenti indipendenti. Da un lato, il nome utente (indirizzo e-mail) e la password sono richiesti al
momento del login. D'altra parte, un codice di autenticazione viene inviato alla persona tramite telefono
cellulare (SMS) per l'ingresso.

5.3. Selezione della lingua
Swisseldex Datahub offre una guida utente in tre lingue: Tedesco, francese e italiano . Puoi cambiare la
lingua in alto a destra nelle funzioni del profilo. Questo riguarda solo la lingua di visualizzazione della pagina
web; la lingua di comunicazione del partner di mercato per le notifiche ecc. è impostata nella configurazione.

5.4. Password dimenticata
Se hai dimenticato la tua password, premi "Hai dimenticato la tua password?" nella pagina di login. Ti verrà
chiesto di inserire il tuo indirizzo e-mail. Dopo pochi minuti riceverai un'e-mail con un link per impostare una
nuova password.

5.5. Telefono (numero) perso / inaccessibile / cambiato
Se hai perso il tuo cellulare o non puoi accedere ai tuoi SMS, accedi con il tuo indirizzo e-mail e la tua
password e poi premi "Lost phone number? Riceverai quindi un'e-mail con un link per impostare una nuova
password.
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5.6. E-mail persa / inaccessibile / cambiata
L'amministratore del tuo partner di mercato può visualizzare il tuo indirizzo e-mail nella lista di tutti gli utenti.
Se non puoi più accedere alla tua email, l'amministratore del partner di mercato può cancellarti con il tuo
vecchio indirizzo email e reinserirti con un nuovo indirizzo email.
Attenzione: Si raccomanda vivamente di creare un secondo utente con diritti di amministratore
per ogni partner di mercato in modo da poter resettare l'indirizzo e-mail del primo dal secondo
amministratore in caso di problemi di accesso.

5.7. Browser supportati
I browser più comunemente usati sono supportati da Datahub nell'ultima versione.

5.8. Interfacce
I seguenti documenti spiegano o definiscono l'interfaccia per la notifica al gestore del sistema di distribuzione
in caso di processi di modifica delle scorciatoie (vedi Processi di commutazione alla pagina 37) e la
gestione del registro dei punti di misurazione (vedi Gestione dei punti di misurazione alla pagina 40):
•

Interfaccia SDAT Estensioni Datahub:

•

• Manuale d'uso estensioni SDAT
• Schemi e file di esempio v1.3
Interfaccia di importazione/esportazione:
•
•

Manuale d'uso interfaccia di importazione/esportazione
Schemi e file di esempio v1.5
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