RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO PUNTI PATENTE VIA FTP ALLA MCTC E
CONFIGURAZIONE SOFTWARE NEVO/REVOLUTION (modalità Site to Site / Client to Site)

Prerequisiti:
-

Cisco AnyConnect installato e scaricabile da qui: https://anyvpn.ilportaledellautomobilista.it
User=

anyconnect

Password=

Password01

-

Ivt220 installato e scaricabile da qui: http://www.nextwareol.it/ivt220.zip

-

FileZilla Client installato e scaricabile da qui: http://www.nextwareol.it/FileZilla_Client.exe

NB: se il comando di Polizia utilizza la modalità SPC non è necessario utilizzare Cisco AnyConnect
Materiale informativo e moduli da scaricare:
-

Modalità di accesso:
http://www.nextwareol.it/modalità di accesso ced.pdf

-

Richiesta collegamento MCTC punti patente:
http://www.nextwareol.it/Modulo_richiesta_collegamentoPatente a Punti.pdf

Link Utili:
-

http://www.mit.gov.it/documentazione/guida-alla-trasmissione-delle-violazioni-che-prevedonodecurtazione-punti

-

https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/modalita-di-collegamento-alced-motorizzazione

SCOPO DEL DOCUMENTO
Lo scopo di questo documento è quello di aiutare i comandi di Polizia Municipale nella
comprensione delle procedure da seguire per richiedere l’accesso al Sistema Informativo della
MCTC. In particolare verranno descritte le procedure da attuare per richiedere l’accesso alla banca

dati MCTC per effettuare la decurtazione punti patente ai trasgressori del C.d.S. tramite l’invio di
un flusso dati massivo via FTP previa connessione VPN con i server della MCTC.
Oltre ai software installati nei pc che possono essere scaricati dai link presenti in prima pagina
(PREREQUISITI), occorrono quindi 2 credenziali di accesso che serviranno per autenticarsi
rispettivamente sia alla VPN tramite il software CiscoAnyConnect (in modalità Site to Site o Client
to Site), sia sul server FTP tramite FileZilla Client.
Alcuni passaggi di questa guida, quindi, sono dedicati esclusivamente alle 2 modalità di
collegamento presso la banca dati MCTC (Site to Site e Client to Site) e non alla modalità SPC,
anche se parte dei passaggi che verrano illustrati saranno identici per tutte e 3 le modalità di
collegamento previste dalla MCTC.
Per ulteriori chiarimenti sulle varie modalità di connessione si prenda come riferimento il manuale
in PDF scaricabile sempre dalla prima pagina di questa guida.

RICHIESTE DA INOLTRARE ALLA MCTC PER ATTIVAZIONE SERVIZIO PUNTI PATENTE
Per poter accedere al servizio di decurtazione/storno punti patente è necessario inoltrare formale
richiesta da inviare via mail alla MCTC il modulo “Modulo_richiesta_collegamentoPatente a
Punti.pdf” scaricabile dal link in prima pagina o dal sito del MIT.
Una volta scelto il servizio da abilitare inoltrare la richiesta a: assistenza.dgmot@mit.gov.it
Oltre ai dati dell’ente occorre mettere la spunta sia su Modalità VPN INTERNET (CLIENT TO SITE
o SITE TO SITE) in base al tipo di collegamento che si vuole richiedere, sia su MODALITA’ FTP.
Tale richiesta verrà elaborata dai tecnici della MCTC che di norma risponderanno con 3 mail
sull’indirizzo indicato nel modulo compilato contenenti tutti i dati necessari per poter proseguire alla
configurazione dei vari software.
NB: nel caso in cui già si possiedano le credenziali della VPN occorrerà barrare solamente
MODALITA’ FTP. In tal caso i tecnici della MCTC risponderanno con una sola mail fornendovi
esclusivamente le credenziali di accesso al servizio FTP.
Qui in basso trovate un esempio di risposta da parte della MCTC:

Mail 1:

Mail 2:

Mail 3:

RICHIESTA DI CODICE IDENTIFICATIVO
Per poter proseguire nella fase di creazione del tracciato dei punti patente da inviare via FTP è
necessario avere un “codice identificativo” che la banca dati MCTC utilizzerà per capire quale ente
ha fatto richiesta della decurtazione/storno punti patente.
Tale codice deve essere generato dai sistemi della MCTC facendone richiesta attraverso l’uso di
un emulatore VT220 seguendo la procedura indicata nella Mail 3.
Questa procedura dovrà essere eseguita una sola volta e dopo avere generato il “codice
identificativo” OCCORRE NECESSARIAMENTE STAMPARE E CONSERVARE IL CODICE come
indicato nella mail.
Prima di procedere occorre dunque aver installato sul pc sia il terminale IVT220, sia Cisco
AnyConnect.
Di seguito vengono elencati i passaggi da seguire per l’ottenimento del CODICE
IDENTIFICATIVO:
-

Aprire Cisco AnyConnect ed autenticarsi sulla VPN con le credenziali che vi sono state
fornite
Aprire terminale VT220 e seguire i passaggi qui sotto elencati:
Passo 1:
inserire simot.dtt in Host Name

Passo 2:
inserire patmot su login

Passo 3:
nelle schermata successiva aspettare qualche secondo che scompaia

Passo 4:
inserire in MATRICOLA i dati ricevuti sulla Mail 2 e nel CODICE SEGRETO la password indicata
nella Mail 1
ATTENZIONE: a questo punto se è la prima volta che si usano le credenziali, il sistema proporrà di
sostituire la vecchia password con un nuova. Una volta sostituita la password chiudere VT220 e
cominciare nuovamente da capo.

Passo 5:
inserire GAEA in CODICE APPLICAZIONE

Passo 6:
inserire tutti i dati richiesti come da Mail 3
Fare attenzione perché alcuni dati sono necessari altrimenti il sistema non manda avanti.
L’eventuale mancanza del dato viene segnalato nell’interfaccia grafica in un punto da decifrare che
varia in base alla risoluzione del monitor ecc. Questa è la sezione più ostica…occorre capire se si
stanno inserendo i dati nei campi corretti.

Passo 7:
PRENDERE NOTA DEL CAMPO CODICE ENTE che dovrà essere utilizzato per identificare il
comando.

A questo punto si può chiudere il terminale.

Aprendo il software Nevo/Revolution nella sezione del Tracciato Punti Patente nella schermata
dove chiederà le credenziali nel campo “Identificativo” inserire il CODICE ENTE salvato in
precedenza.

