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NOTA 
 
Ogni possibile cura è stata posta nella redazione del presente manuale. Ciò nonostante, non è possibile garantire in ogni momento la 
corrispondenza assoluta delle descrizioni, in esso contenute, con le caratteristiche del prodotto. 
La Alberici S.p.A. declina ogni e qualsivoglia responsabilità verso l’utilizzatore con riferimento a danni, perdite, o reclami di terze parti, 
conseguenti all’uso del prodotto o causate da errate interpretazioni del presente manuale. 
La Alberici S.p.A. si riserva il diritto di modificare, senza preavviso e in qualunque modo, qualsiasi parte del presente manuale e delle specifiche 

tecniche dell’apparecchio, nell’ambito del perseguimento continuo del miglioramento dei propri prodotti. 



. 

CH-AC01 

Legga attentamente il presente manuale per ottenere il massimo rendimento da questo prodotto. 

Gentile Cliente, 
 

 desideriamo ringraziarla e congratularci con Lei per la scelta del Lettore Lynx per tessere a banda magnetica o chip.  

Il Lettore Lynx è il risultato di accurati processi di progettazione, di fabbricazione e collaudo, ed è realizzato nel rispet to di eccellenti standard 

qualitativi.   Il sistema comunica mediante il sicuro protocollo ccTalk , incapsulato  nella cifratura Diffie-Hellmann AES 256. 
 

 

 

1. Contenuto della confezione 
La confezione contiene: 

 

1. il lettore di card magnetiche e/o chip LYNX; codice articolo LC-L1AK 
2. il manuale di installazione e uso (questo manuale) 

 
Il prodotto è stato imballato con la massima cura. Prima di firmare il documento di ritiro, vi preghiamo di aprire l’imballo e di verificare se il prodotto è 
stato danneggiato, o se presenta anomalie. In tal caso segnalatelo subito allo spedizioniere, facendogli trascrivere il reclamo sul documento di 
ricezione che vi richiede di firmare. 

 
Tutto il materiale d’imballo deve essere riciclato o smaltito in conformità alle leggi vigenti. 

 

2. Identificazione delle parti 
 
  

 

         Lettore con frontalino 
 

3. Descrizione del prodotto 

3.1 Caratteristiche generali 

Questo dispositivo può leggere tessere a banda magnetica (standard ISO7810, ISO7811), o carte con microchip (IC) integrato1 (standard ISO7816). 
Può leggere inoltre in modalità contact-less tramite tecnologia NFC. 
Il lettore è a inserimento e ritiro manuale: la card va inserita e ritirata manualmente. La lettura ha luogo mentre la tessera è inserita. La 
comunicazione con la scheda di controllo della macchina ha luogo tramite interfaccia ccTalk.. 
I contatti di lettura del chip sono via molla a serraggio morbido, il che evita possibili deterioramenti della tessera. 

All’inserimento della tessera nel lettore, esso legge il codice fiscale contenuto tra le informazioni presenti nella banda magnetica o nel micro-
chip, e trasmette alla scheda master i dati richiesti dalla stessa. Ad esempio, nel caso delle macchine il cui uso è vietato ai minori, trasmetterà 
il dato relativo alla maggiore età. Dalla banda magnetica è possibile ottenere l’informazione sulla data di nascita. 

 
 

 

1 Memory Card o Smart card, sono tipicamente carte di identificazione e di gestione di dati complessi. Le prime sono usate principalmente per applicazioni di bassa complessità 
quali carte prepagate, carte-fedeltà, ecc.. I comandi sono sequenze di byte incapsulate in un protocollo seriale. Le Smart Card vengono abitualmente usate per applicazioni 
richiedenti un livello di sicurezza maggiore. 



+12 Vcc (+/- 5%) 

 

3.2 Tessere compatibili 

La tessera IC (chip) deve rispettare gli standard ISO 7816 (Dimensioni e posizioni degli 8 contatti). Le caratteristiche fisiche 

della tessera magnetica devono essere conformi agli ISO 7810 e ISO 7811: 

- dimensioni: 85.60 × 53.98 mm (cfr. ISO7810 ID-1) 
- rilievo: cfr. ISO7811-1, -3 

- formato di registrazione:  (cfr.  ISO7811-2 -4 -5 -6) 

 

3.3 Caratteristiche tecniche 
 
 

Alimentazione / Power Supply 12 / 24 Vcc (+/- 5%) 

Assorbimento/ Current consumption 300 mA (picco/peak) 

Temperatura e Umidità operative / Working 
Temperature and Humidity 

0-50 °C 
10-90% RH (non condens.) 

I.F. Comunicazione / Communication I.F. ccTalk + protocollo di cifratura Diffie-Hellmann AES 256 

Standard ISO / Card ISO standard 

Carta IC / IC-Card: ISO7816 

Tessera Magnetica / Magnetic card: 
ISO7810, ISO7811 

Vita utile / Expected working life 
Testina magnetica / Magnetic Head: min. 200.000 operazioni 

Contatti carta IC / IC-Card pins: min. 500.000 operazioni 

Dimensioni / Size Vedi quote in sezione 5.1 

Peso / Weight 104 gr. 

 
3.4 Funzioni disponibili 

- Lettura di carte magnetiche a 3 bande (legge la sola banda contenente il codice Fiscale) 
- Lettura di carte IC (dette anche a Microchip o Smart-Card) 
- Lettura di carte di prossimità (contactless) mediante tecnologia NFC 

 

 
4. Precauzioni d’uso 

1 - Attenersi alle istruzioni del presente manuale 
2 - Togliere l’alimentazione prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione 3 - Utilizzare il 
dispositivo nella gamma di temperature/umidità raccomandata 
4 - Mentre il dispositivo è in funzione, evitare che strumenti od oggetti estranei penetrino nella feritoia di lettura o entrino in 
contatto con la testina magnetica o con il suo connettore, o potrebbero verificarsi errori nella lettura. 

5 - Non esporre a sostanze oleose, spray oleosi, polveri, a sabbia, a vapori chimici, all’acqua o altri liquidi o spray 6 - Installare 
preferibilmente in locali chiusi o comunque non a cielo aperto 
7 - Non pulire i componenti con diluente o solventi organici 
8 – Fare attenzione ad inserire la tessera nel giusto verso: il chip IC va rivolto verso l’alto, la banda magnetica verso il basso a destra. 
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5. Installazione 

5.1 Dimensioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il LINX può essere montato con il frontalino posizionato all’esterno oppure all’interno del mobile. Un pratico sistema di sgancio permette di estrarre 
facilmente il corpo del lettore per eseguire le operazioni di manutenzione. 

 

 

5.2 Collegamenti 

5.2.1 Pin-out del connettore ccTalk 

 

6. Funzionamento 

Quando è in stato di attesa di inserimento tessera, i led del lettore sono accesi in colore blu fisso.  Durante 
l'inserimento della tessera, i led si accendono di colore giallo fisso.  

Dopo che la tessera è stata completamente inserita (fine corsa), si danno due casi: 
1. se la tessera viene riconosciuta e i dati vengono letti, i led si accendono di colore verde fisso. Rimangono accesi in colore verde per 

circa 4 secondi. Poi si spengono e rimangono spenti finchè la tessera rimane inserita 
2. se la tessera non viene riconosciuta o la  lettura dei dati dalla tessera fallisce, i  led si accendono di colore rosso fisso, finchè  la 

tessera rimane inserita. 

Quando la tessera viene estratta, i led tornano ad accendersi di colore blu. 

Al reset, il lettore deve risultare libero. Se viene rilevata la presenza di una tessera al reset, il lettore segnala errore con lampeggi rossi (un 
lampeggio al secondo). I  led tornano accesi blu, quando la tessera viene estratta e il lettore torna in stato di attesa. 

 
 
 



7. Comunicazione ccTalk 

Baud rate (BPS): default 9600 BPS 

Indirizzo ccTalk specifico di default = 0x33 (è possibile modificarlo con il comando header 251 Address change) 
 

7.1 Acquisizione della data di nascita comprovante la maggiore età 

Inviare periodicamente, dal master al lettore, il comando "Lettura data di nascita" (vedi in sez. 7.2 l’header FFA0). A questo comando il 
lettore risponde NACK finchè una tessera non verrà inserita. 
Quando una tessera viene inserita e riconosciuta (data di nascita disponibile), il lettore risponderà al master con la data  di nascita letta sulla 
tessera, finchè la tessera rimane inserita. Se invece la tessera inserita NON viene riconosciuta, verrà risposto un solo byte = 255. 

La risposta sarà nuovamente NACK appena la tessera viene rimossa. 

Attenzione! Qualora la tessera sia priva di chip e abbia solo la banda magnetica, la data di nascita restituita non contiene l'informazione 
relativa al  secolo: perciò l'anno risulterà essere un valore compreso fra 0 e 99. 
Esempi: 
data di nascita 10/1/1990: con lettura chip, anno restituito = 1990; lettura solo banda magnetica, anno = 90;  
data di nascita 12/12/1973: con lettura chip, anno restituito = 1973; lettura solo banda magnetica, anno = 73;  
data di nascita 17/7/2009: con lettura chip, anno restituito = 2009; lettura solo banda magnetica, anno = 09. 

Implementazioni avanzate: 
Per implementazioni più sofisticate, sono resi disponibili i seguenti due comandi "ausiliari" che il master può inviare: 

- lettura dello stato della tessera (tessera assente; riconosciuta; non riconosciuta); 
- richiesta di segnalazione luminosa per esortare l’Utente a rimuovere la tessera (il lettore lampeggia in giallo fino alla rimozione). 

 
7.2 Comandi specifici del Lettore di Tessere Lynx 

- header FFA0 - Lettura della data di nascita 

restituisce NACK se la tessera è assente (o non viene riconosciuta); 
restituisce 4 byte con la data di nascita, se la tessera è inserita e viene riconosciuta;  
restituisce 1 byte = 255, se la tessera è presente, ma  NON viene riconosciuta 
Transmitted data : <none> 
Received data : [anno MSB] [anno LSB] [mese] [giorno] 
giorno: valore da 1 a 31 
mese: valore da 1 a 12 
anno=[MSB]*256+[LSB] 
Attenzione! Se il dato dell’anno è recuperato da banda magnetica, esso risulterà essere un valore compreso fra 0 e 99. 
 
 

Esempio di lettura completa (da chip): 
TX > 33 01 01 FF A0 2C 
RX < 01 04 33 00 07 C6 01 0A F0 
anno=0x07C6=1990  
mese=0x01=1 (gennaio)  
giorno=0x0A=10 

Esempio di lettura della banda magnetica: 
TX > 33 01 01 FF A0 2C 
RX < 01 04 33 00 00 49 0C 0C 67 
anno=0x0049=73  
mese=0x0C=12 (dicembre) 
giorno=0x0C=12  

Esempio di tessera presente NON riconosciuta: 
TX > 33 01 01 FF A0 2C 
RX < 01 01 33 00 FF CC 

 

 

 

- header FFA001 - Lettura della data di nascita (ASCII) 

Questo comando è alternativo al comando FFA0; la data restituita è in formato ASCII:  
restituisce NACK se la tessera non è presente (o non viene riconosciuta); oppure  
restituisce 8 byte con la data di nascita se la tessera è inserita e viene riconosciuta. 
Transmitted data : [01] 
Received data : 8 caratteri ASCII (4 per l'anno, 2 per il mese, 2 per il giorno) 
 

Esempio di lettura completa:  
TX > 33 02 01 FF A0 01 2A 
RX < 01 08 33 00 31 39 39 30 30 31 31 30 2F 
anno= 0x31 0x39 0x39 0x30='1' '9' '9' '0'  
mese= 0x30 0x31='0' '1' 
giorno= 0x31 0x30='1' '0' 

Esempio di lettura della banda magnetica: TX > 33 02 01 
FF A0 01 2A 
RX < 01 08 33 00 30 30 37 33 31 32 31 32 34 
anno= 0x30 0x30 0x37 0x33='0' '0' '7' '3'  
mese= 0x31 0x32='1' '2' 
giorno= 0x31 0x32='1' '2' 

 
 



 

- header FFA2 - Lettura Impostazioni Tessera (disponibile dalla v. A1.0.6) 
 

Restituisce 2 byte con le impostazioni attuali relative a abilitazione e priorità sorgenti informazioni (chip/banda magnetica). 
 

Transmitted data : <none> 
Received data : [maschera abilitazione][priorità lettura] 
 

[maschera abilitazione] : 
Bit 0 - banda magnetica (0: disabled; 1: enabled) 
Bit 1 - chip (0: disabled; 1: enabled) 

 

[priorità lettura] =    1: priorità banda magnetica 
2: priorità chip 

Esempio: 
TX > 33 01 01 FF A2 2A 
RX < 01 02 33 00 03 01 C6 
(03=chip e banda magnetica abilitati; 01=priorità magnetico)  
 

NOTA: quando le letture da banda magnetica e da chip sono entrambe abilitate (maschera abilitazione=03): 
-  impostando la banda magnetica come prioritaria (priorità lettura=01), il lettore Lynx effettuerà la lettura da chip SOLAMENTE SE la lettura da banda 
magnetica fallisce (ad esempio nel caso in cui la banda magnetica della tessera sia danneggiata).  
-  impostando invece il chip come prioritario (priorità lettura=02),  il lettore proverà a leggere SEMPRE sia la banda magnetica che il chip: se la lettura 
del chip ha successo, le informazioni verranno acquisite dal chip (e in tal caso la data di nascita restituita sarà completa di informazione sul secolo).  
In ogni caso, indipendentemente dalla priorità, sarà sempre possibile richiedere i dati disponibili letti dalle tracce magnetiche (vedi comandi FFAB). 

- header FFA3xxyy - Modifica  Impostazioni  Tessera (disponibile dalla v. A1.0.6) 
 

Permette di modificare le impostazioni relative a abilitazione e priorità sorgente informazioni (chip/banda magnetica). 
Attenzione! Le modifiche sono permanenti (le nuove impostazioni sono salvate in memoria non-volatile). 
 

Transmitted data : [maschera abilitazione][priorità lettura] 
Received data : ACK 
 

[maschera abilitazione] : 
Bit 0 - banda magnetica (0: disabled; 1: enabled) 
Bit 1 - chip (0: disabled; 1: enabled) 

 

[priorità lettura] =  1: priorità banda magnetica 
2: priorità chip 

Esempio: 
TX > 33 03 01 FF A3 01 01 25 
(01=banda magnetica abilitata,chip disabled; 01=priorità magnetico) 
RX > 01 00 33 00 CC 
 

NOTA: quando le letture da banda magnetica e da chip sono entrambe abilitate (maschera abilitazione=03): 
-  impostando la banda magnetica come prioritaria (priorità lettura=01), il lettore Lynx effettuerà la lettura da chip SOLAMENTE SE la lettura da banda 
magnetica fallisce (ad esempio nel caso in cui la banda magnetica della tessera sia danneggiata).  
-  impostando invece il chip come prioritario (priorità lettura=02),  il lettore proverà a leggere SEMPRE sia la banda magnetica che il chip: se la lettura del 
chip ha successo, le informazioni verranno acquisite dal chip (e in tal caso la data di nascita restituita sarà completa di informazione sul secolo).  
In ogni caso, indipendentemente dalla priorità, sarà sempre possibile richiedere i dati disponibili letti dalle tracce magnetiche (vedi comandi FFAB). 

- header FFABxx - Lettura numero caratteri Traccia Banda Magnetica (disponibile dalla v. A1.0.6) 
 

Restituisce il numero di caratteri disponibili letti dalla traccia richiesta; 
restituisce NACK se tessera non presente o se dati richiesti non disponibili. 
Nota: il numero di caratteri è comprensivo di tutti quelli disponibili (compresi eventuali caratteri di start, end, LRC). 
 

Transmitted data : [indice traccia] 
Received data : [numero caratteri] 
 

[indice traccia] =  01: traccia 1 
02: traccia 2 

[numero caratteri] = numero caratteri disponibili 
 

Esempi: 
TX > 33 02 01 FF AB 01 1F  (traccia 1) 
RX < 01 01 33 00 21 AA  (numero caratteri traccia 1 = 0x21) 
TX > 33 02 01 FF AB 02 1E (traccia 2) 
RX < 01 01 33 00 17 B4  (numero caratteri traccia 2 = 0x17)  

 



 

- header FFABxxssnn - Lettura caratteri Traccia Banda Magnetica (disponibile dalla v. A1.0.6) 
 

Restituisce i caratteri (ASCII) letti dalla traccia richiesta; 
restituisce NACK se tessera non presente o se dati richiesti non disponibili. 
Nota: vengono restituiti tutti i caratteri disponibili (compresi eventuali caratteri di start, end, LRC). 
 

Transmitted data : [indice traccia][indice carattere iniziale][numero caratteri] 
Received data : ASCII 
 

[indice traccia] =  01: traccia 1 
 02: traccia 2 

[indice carattere iniziale]  = indice (in base zero) a partire dal quale leggere i caratteri 
[numero caratteri richiesti]  = 0: TUTTI i caratteri disponibili; 

>0: numero di caratteri richiesti 
Nota: se il numero di caratteri richiesti è maggiore del numero di caratteri effettivamente disponibili, vengono comunque 
restituiti solo quelli disponibili (e quindi risulteranno meno caratteri di quelli richiesti!). 
 

Esempi: 
TX > 33 04 01 FF AB 01 01 10 0C 
lettura traccia 1; a partire da indice 1; 16 caratteri) 
RX < 01 10 33 00 50 47 4E 4E 44 52 37 ** ** ** ** ** ** ** ** ** A5 
(PGNNDR7*********) 
 

TX > 33 04 01 FF AB 02 00 00 1C 
lettura traccia 2; a partire dal primo carattere, indice 0; TUTTI i caratteri) 
RX < 01 17 33 00 3B 38 30 33 38 30 30 30 30 38 30 30 ** ** ** ** ** ** ** ** 33 3F 35 0B 
(;80380000800********3?5) 
 
- header FFAE - Lettura stato della tessera 
Transmitted data: <none> Received data: [stato tessera] 
[stato tessera] = 0: tessera assente; 
: tessera presente e riconosciuta ( = data di nascita disponibile); 
255: tessera presente, ma NON riconosciuta; 
Esempio: 
TX > 33 01 01 FF AE 1E 
RX < 01 01 33 00 00 CB (tessera assente) 
Esempio: 
TX > 33 01 01 FF AE 1E 
RX < 01 01 33 00 01 CA (tessera presente e riconosciuta) 
Esempio: 
TX > 33 01 01 FF AE 1E 
RX < 01 01 33 00 FF CC (tessera presente NON riconosciuta) 
 
- header FFAF - Richiesta di rimozione tessera (segnalazione luminosa) 
Transmitted data : <none> 
Received data : [stato tessera] (vedi comando FFAE) 
Attivo quando la tessera è inserita nel lettore, lo scopo di questo comando è di attirare l'attenzione dell'utente affinché non 
dimentichi la tessera e la estragga dal lettore: al ricevimento di questo comando, i led lampeggiano in colore giallo finchè la 
tessera non verrà finalmente rimossa. 
Se invece la tessera è già stata estratta, la ricezione del comando non sortirà effetti. 
Esempio: 
TX > 33 01 01 FF AF 1D 
RX < 01 01 33 00 01 CA (la tessera è ancora presente e i led lampeggiano di giallo) 
Esempio: 
TX > 33 01 01 FF AF 1D 
RX < 01 01 33 00 00 (la tessera è stata rimossa e i led tornano al colore blu fisso) 
 
 

 
 
 



7.3  Comandi ccTalk per lettura del file sorgente  
 

- header FFAD00 - Lettura del "sorgente" delle informazioni 
Restituisce NACK se la tessera è assente (o non riconosciuta). 
Restituisce 1 byte, se la tessera è inserita e riconosciuta, con i seguenti valori possibili:  
1: letta banda magnetica; 
2: letto chip; 
3: letti sia chip che banda magnetica. 
Restituisce 1 byte = 255, se la tessera è presente, ma NON È riconosciuta. 
Questo comando permette di conoscere altre informazioni oltre alla data di nascita: le informazioni relative a Cognome, 
Nome, Sesso, Comune Nascita, e Comune di residenza, sono disponibili solo se è stato letto con successo il chip.  
Nel caso di lettura della sola banda magnetica, invece, oltre alla data di nascita, sarà possibile leggere solo il codice fiscale. 
 

- header FFAD01 - Lettura Cognome (*) 
restituisce il cognome in formato ASCII (max. 40 caratteri); oppure, ritorna NACK se l'informazione richiesta non è disponibile. 
 

- header FFAD02 - Lettura Nome (*) 
restituisce il nome in formato ASCII (max. 40 caratteri); oppure, ritorna NACK se l'informazione richiesta non è disponibile. 
 

- header FFAD03 - Lettura Sesso (*) 
restituisce il carattere "F" oppure "M" (1 byte in ASCII); oppure, ritorna NACK se l'informazione richiesta non è disponibile. 
 

- header FFAD04 - Lettura Codice Fiscale 
restituisce il codice fiscale (16 byte in formato ASCII); oppure, restituisce NACK se l'informazione richiesta non è disponibile. 
 

- header FFAD05 - Lettura Codice Comune di nascita (*)  
restituisce il codice del comune di nascita (4 byte in ASCII); oppure, ritorna NACK se l'informazione richiesta non è disponibile. 
 

- header FFAD06 - Lettura Codice Comune di residenza (*)  
restituisce il codice del comune di residenza (4 byte in ASCII); oppure NACK, se l'informazione richiesta non è disponibile. 

 
I seguenti comandi valgono dalle versioni Lynx con firmware VA1.11 (modello hw 1) e VA2.04 (modello hw 2) in poi: 
 

FFAD07 - Lettura CHIP Identificativo Tessera 
FFAD08 - Lettura CHIP Identificativo Tessera con verifica Luhn 
FFAD24 - Lettura CHIP Codice Fiscale 
 

- header FFAD07 – Lettura CHIP identificativo Tessera (*) 
Restituisce l'identificativo della tessera che il lettore ha letto dal CHIP (campo MF/DF0/EF.ID_Carta). 
Il lettore risponderà 16 byte in formato ASCII; oppure, risponderà NACK se l'informazione non è disponibile. 
Risponderà NACK ad esempio nei seguenti casi: 
la tessera non è presente; 
la lettura dal chip NON è stata effettuata. 
 

Nota: il sedicesimo byte è il check digit dell'identificativo tessera. L'eventuale verifica della correttezza è a carico del master. 
 

Esempio: 
TX > 33 02 01 FF AD 07 17 
RX < 01 10 33 00 36 30 33 30 36 30 38 ** ** ** ** ** ** ** ** 35 8E 
(6030608********5) 
 

- header FFAD08 – Lettura CHIP identificativo Tessera con verifica di Luhn (*) 
Questo comando è del tutto simile al precedente (FFAD07), ma in questo caso il dispositivo esegue anche la verifica 
formale dei dati, controllandone la correttezza secondo la formula di Luhn. Se i dati non risultano corretti, il dispositivo 
risponde NACK. 
 

- header FFAD24 – Lettura CHIP Codice Fiscale (*) 
Restituisce il codice fiscale che il lettore ha letto dal CHIP. 
Il lettore risponderà 16 byte in formato ASCII; oppure, risponderà NACK se l'informazione non è disponibile. 
Risponderà NACK ad esempio se la tessera non è presente, o se la lettura dal chip NON è stata effettuata. 
 

Esempio: 
TX > 33 02 01 FF AD 24 FA 
RX < 01 10 33 00 50 47 4E 4E 44 52 37 ** ** ** ** ** ** ** ** ** A5 
(PGNNDR7*********) 

 

 

(*) NOTA BENE: queste informazioni sono  disponibili solo   nel   caso   in   cui   venga   letto il  chip. 



7.4  Comandi ccTalk standard 

Sul lettore Lynx sono attivi i seguenti comandi standard: 

254 Simple poll 
il lettore risponde con Ack :  
TX > 33 00 01 FE CE 
RX < 01 00 33 00 CC 

253 Address poll 
il lettore risponde un singolo byte che è pari al valore del suo indirizzo. Questo comando è usato nel broadcast, in cui il master si rivolge a 
tutti gli slave, interrogandoli con address 0: 

TX > 00 00 01 FD 02 
RX < 33 

252 Address clash 

il lettore risponde un singolo byte che è pari al valore del suo indirizzo. 
Questo è un comando classico usato nel broadcast, in cui il master si rivolge a tutti gli slave, interrogandoli con address 0, il tempo di risposta è 
pseudo-random da 1ms a 255 ms. 

TX > 00 00 01 FC 03 
RX < 33 

251 Address change 
il lettore risponde Ack, ma assumerà il nuovo indirizzo trasmesso, e risponderà dal nuovo indirizzo. Il nuovo indirizzo, sarà pari al byte trasmesso 
come dato nell’uso di questo comando: 
TX > 33 01 01 FB 32 9E (assume nuovo indirizzo 32) 
RX < 01 00 33 00 CC 

250 Address random 
il lettore risponde Ack, ma assumerà un nuovo indirizzo casuale, e risponderà dal nuovo indirizzo.  
TX > 33 00 01 FA D2 
RX < 01 00 33 00 CC 

246 Request manufacturer id 
il lettore riferisce il nome dell’azienda produttrice:  
TX > 33 00 01 F6 D6 
RX < 01 08 33 00 41 6C 62 65 72 69 63 69 A9 (Alberici) 

245 Request equipment category id 
il lettore risponde la categoria di articolo che essa è:  
TX > 33 00 01 F5 D7 

RX < 01 0B 33 00 43 61 72 64 20 72 65 61 64 65 72 B4 (Card Reader) 

244 Request product code 
il lettore risponde il suo personale codice prodotto:  
TX > 33 00 01 F4 D8 
RX < 01 09 33 00 4C 54 20 4C 4E 58 20 30 31 90 (LT LNX 01) 

242 Request serial number 
il lettore risponde il numero di serie univoco:  
TX > 33 00 01 F2 DA 

RX < 01 03 33 00 0C 00 00 BD 

241 Request software revision 
il lettore comunica la release del software interno:  
TX > 33 00 01 F1 DB 

RX < 01 0B 33 00 75 31 2E 30 20 41 31 2E 30 2E 31 6E (u1.0 A1.0.1) 

192 Request build code 

TX > 33 00 01 C0 0C 
RX < 01 07 33 00 4C 54 20 56 31 2E 30 20 (LT V1.0) 

170 Request base year 
TX > 33 00 01 AA 22 
RX > 01 04 33 00 32 30 30 30 06 (2000) 

 
 



7.5 Comandi protocollo ccTalk NEWSLOT 
 

I comandi ccTalk implementati in questa periferica sono quelli presenti sul documento “Elenco comandi del protocollo 
ccTalk per il mercato Italiano“, legge 289 – comma 6”, che specifica il pacchetto di comandi ccTalk Italy attualmente in 
uso (cfr. più sotto “ccTalk Italy communication protocol”), ma modificati in modo da rendere la periferica conforme ai 
nuovi requisiti di sicurezza stabiliti con il documento “Technical Table Report 2012, 3.3, 2nd edition - Periphericals 
27.02.2013”, allegato, a cui si rimanda per i dettagli.  

COMANDI DA IMPLEMENTARE per L’OMOLOGAZIONE delle SCHEDE-GIOCO “COMMA 6A+” (norme NEWSLOT) 

COMMANDS TO BE IMPLEMENTED ON THE GAME-BOARDS for the “COMMA 6A+” (NEWSLOT) CERTIFICATION 

A seguire compare lo schema riassuntivo dei comandi specifici del protocollo di cifratura Diffie-Hellmann AeS256, previsti 
dalla normativa New Slot. Per la convenienza del programmatore, la descrizione dei comandi 235, 234, 206, e 200 viene 

fornita sia in lingua italiana che in lingua inglese.  

For the convenience of the designer, this data sheet provides the sum-up of the specific commands relevant to the 
Diffie-Hellmann AeS256 encryption protocol, as required by the Italian New Slot regulations. The description of the 

encrypted commands 235, 234, 206 e 200 is given in both italian language and english language.  

NOTA: per informazioni specifiche sul protocollo Diffie Hellmann come definito dal tavolo Tecnico 3.3, vedere il documento “Technical 
table rev 3 3-2nd edition – Peripheric.pdf”. 

NOTICE: details about the Diffie Hellmann protocol can be found in the document “Technical table rev 3 3-2nd edition – Peripheric.pdf”. 

 

HEX  HEADER DESCRIPTION 

EB 235 Read DH public key 
EA 234 Send DH public key 
CE   206 Switch encryption AES key 
C8 200 Request product parameters 

 
DEFINIZIONE DEI COMANDI NON CRIPTATI 

 

HEADER 235 (0xEB) "READ DH PUBLIC KEY" 

Struttura del messaggio per la richiesta della chiave pubblica: 

[Destination Address] [1] [Source Address] [235] [Mode] [CHK] 

[mode] 

0 - request status 
1 - request public key 

La risposta dello slave sarà una delle seguenti a seconda del parametro sopra indicato: 
- mode 0:[Destination Address] [Number Byte] [Source Address] [0] [Status] [CHK]  
- mode 1:[Destination Address] [Number Byte] [Source Address] [0] [key 1] [key 2]… [key N] [CHK] 
dove / in which: 
[Number Byte]= N/16 dove N e: 16 o 32 o 64 o 128 o 256 o 512 

[status] 

0 - shared key calculation in progress 
1 - shared key ready 

[key]: LSB first  
La chiave pubblica inviata dallo slave sarà di 256bit, quindi 32 byte trasmessi. 
 

HEADER 234 (0xEA) "SEND DH PUBLIC KEY" 

Struttura del messaggio per l'invio della chiave pubblica da parte dell'host: 

[Destination Address] [Number Byte] [Source Address] [234] [key 1] 
[key 2]… [ key N ] [CHK] 

dove / in which: 
[Number Byte]= N/16 dove N e: 16 o 32 o 64 o 128 o 256 o 512 

[key]:LSB first 
La chiave pubblica inviata dall'host sara di 256bit quindi 32 byte trasmessi. 
La risposta dello slave sara un ACK alla ricezione della chiave. 

 

 



HEADER 200 (0xC8) "REQUEST PRODUCT PARAMETERS" 

Comando per richiedere i parametri della periferica e la sua identificazione. 

L'host invia la sua massima lunghezza della chiave come parametro del comando: 
[Destination Address] [1] [Source Address] [200] [Maximum DH key length] [CHK] 
Lo slave risponde: 

[Destination Address] [42] [Source Address] [0] [Maximum DH key length] [Maximum Baud rate supported]  
[FW rev 1] …[FW rev 8] [ACMI protocol rev 1] [ACMI protocol rev 2] [Serial number 1]…[Serial number 4]  
[Manuf 1]…[Manuf 16] [Product code 1]…[Product code 8] [DH counter 1] [DH counter 2] [CHK] 

- [Maximum DH key length]: 2 (256 bit); 
- [Maximum Baud rate supported]: 1 (9600); 

- [FW rev 1] …[FW rev 8]: "4.02 "; 
- [ACMI protocol rev 1] [ACMI protocol rev 2]: 33; 
- [Serial number 1]…[Serial number 4]: 0-4294967296, LSB->MSB; 
- [Manuf 1]…[Manuf 16]: "ALBERICI "; 
- [Product code 1]…[Product code 8]: "AH MNMCR"; 
- [DH counter 1] [DH counter 2]: 0-65535, LSB->MSB; 

 

STRUTTURA DEI MESSAGGI CRIPTATI 

Struttura dei messaggi con dati e senza dati: 
[ Destination address ] 
[ Nr. of AES bytes ] 
[ Source address ] 
[ Header ] 
[ AES 1 ] 
... 
[ AES n ] 
[ Checksum ] 

Il numero di AES byte e un multiplo di 16 , l'header in questo caso e una costante: '220' per la richiesta, che identifica 
che il blocco e criptato, e '0' per la risposta, il checksum semplice a 8 bit. 

Il blocco dei dati AES per un messaggio con dati , prima della criptazione, ha la seguente struttura: 
[ nr. bytes ] [ header ] [ challenge lsb ] [ challenge msb ][ data 1 ] [ data 2 ] ... [ data n ] [ filler 1 ] [ filler 2 ]... [ filler 
k ] [crc lsb] [crc msb] 

nr. bytes = number of data bytes n 
header = ccTalk command 
challenge = number sent by the host 
data = ccTalk data 
filler = 0 for byte padding (ignore) 
crc = error-detecting code (CRC-CCITT,polinomial x16+x12+x5+1,initial 0x0000) 

Il blocco dei dati AES per un messaggio senza dati , prima della criptazione, ha la seguente struttura: 

[ nr. bytes ] [ header ] [ challenge lsb ] [ challenge msb ] [ filler 1 ] [ filler 2 ] ... [ filler k ] [crc lsb] [crc msb] 

1. nr. bytes = 0 

2. header = ccTalk command or "0=ACK", "5=NACK", "6=BUSY" 
3. challenge = number sent by the host 
4. filler = 0 for byte padding (ignore) 
5. crc = error-detecting code (CRC-CCITT, polinomial x16+x12+x5+1,initial 0x0000



NEW COMMANDS SPECIFICATION 

Header 235 ‐ Read DH public key 
Not encrypted command 

The command sent by the host: 
[Destination Address] [1] [Source Address] [235] [Mode] [CHK] 
[mode] 

0 ‐ request status 

1 ‐ request public key 
The answer sent by slave when [Mode]= 0 can be: 
[Destination Address] [Number Byte] [Source Address] [0] [Status] [CHK] 
Where: [status] 

0 ‐ shared key calculation in progress 
1 ‐ shared key ready 

The answer sent by slave when [Mode]= 1 can be: 
[Destination Address] [Number Byte] [Source Address] [0] [Status] [CHK] 
Where: [status] 

0 ‐ shared key calculation in progress 
or 
[Destination Address] [Number Byte] [Source Address] [0] [ key 1 ] [ key 2 ]… [ key N ] [CHK] Where: 
[Number Byte]= N/16 where N is: 32 or 64 or 128 or 256 or 512 
[key] 
The key length depends on the maximum prime size supported by the hardware. 
If mode = 1 then the host can request the DH public key from the peripheral. This is returned LSB first. The length will 
depend on the processing capability of the peripheral e.g. 128 bytes for 1024 bit DH; it may be much shorter though. 
Once the host sends the DH host public key using the command below, it can poll the peripheral status to see when it 

has performed all the calculations necessary to create the shared key for AES‐256 encryption. The host sends [ mode ] 
= 0 and the peripheral returns a status of 1 when it is ready. 
The host should not attempt any other command until the shared key is ready. 

 

Header 234 ‐ Send DH public key 
Not encrypted command 
The command sent by the host: 
[Destination Address] [Number Byte] [Source Address] [234] [ key 1 ] [ key 2 ]… [ key N ] [CHK] Where: 
[Number Byte]= N/16 where N is: 32 or 64 or 128 or 256 or 512 
[key] is sent LSB first 
Received data : ACK 
This command transfers the DH host public key to the peripheral. The host, for an optimized security level, should 
transfer the key with the maximum length supported either the host and the slave (use the command 200 to 
handshake the DH key length), but also a DH key length smaller is acceptable. An ACK is returned immediately 
and the calculation of a shared key in the peripheral is then started. The host can use the previous command in a status 
polling mode to find out when the calculation is complete. 

 

Header 223 ‐ Modify inhibit and override registers (valid only for coin acceptor - comando valido solo per gettoniera) 

New encrypted command 
[Destination Address] [32] [Source Address] [220] [AES data 1]……[AES data 32] [CHK] The format of Data 
Blocks [AES data 1]…..[AES data 32] when decrypted has this format: 

[Number Data Bytes= 13] [223] [Challenge LSB] [Challenge MSB] 
[Inhibit mask 1] [Inhibit mask 2] [Inhibit mask 3] [Inhibit mask 4] 

[Cash value 1] [Cash value 2] [Cash value 3] [Cash value 4] 
[Coin count 1] [Coin count 2] [Coin count 3] [Coin count 4] 
[Sorter override mask] 
[Filler 1= 0]…[Filler 13= 0] [CRC LSB] [CRC MSB] 
Received data : ACK 



This command controls coin acceptance in the coin acceptor; both whether a coin is accepted or rejected, and 
where the coin is routed ( e.g. hopper or cashbox ). 

The inhibit mask controls which coins are enabled or disabled. The cash value sets a maximum value that can be 
accepted ( coins are disabled by the peripheral accordingly ). The coin count sets a maximum number of coins that 
can be accepted ( coins are disabled by the peripheral accordingly ). The sorter override mask forces subsequent 
hopper coins to cashbox. 

[inhibit mask] 
B0 ‐ Coin Type 1 ( 0 ‐ coin inhibited, 1 ‐ coin enabled ) B1 

‐ Coin Type 2 

B2 ‐ Coin Type 3 
… 
B31 ‐ Coin Type 32 
Each bit controls a coin inhibit. Inhibit mask 1 is the LSB and controls coin types 1 to 8; inhibit mask 4 controls coin 
types 25 to 32. 
There is support for up to 32 coin types. Refer to the product manual to see how many coin types are supported. 
The default operation is to have all inhibit mask bytes set to 255. There is no problem enabling unsupported coin 
types. 
[cash value] 

0 ‐ disabled 

1 or more ‐ maximum cash value which can be accepted 
This is a single value in 4 bytes ( 0 to 4,294,967,295 ). Cash value 1 is the LSB. 
The cash value is specified in terms of the lowest monetary unit in that currency e.g. cents, pence, pesos etc. 
The coin acceptor will accept coins up to the value specified ( and using the inhibit mask supplied ). Inserted coins 
which take the cumulative total above this amount will be rejected regardless of the inhibit status. Event code 1, 
‘Reject coin’, will be returned for these coins. Every time the host sends this command the cumulative total is reset to zero. 
The use of this field alleviates the problems with latency while waiting for a serial credit and trying to apply an inhibit 

mask before the next coin is entered. Latency is usually worse when high‐strength encryption is being used. 
[coin count] 

0 ‐ disabled 

1 or more ‐ maximum number of coins which can be accepted 
This is a single value in 4 bytes ( 0 to 4,294,967,295 ). Coin count 1 is the LSB. 
The coin acceptor will accept coins up to the total number specified ( and using the inhibit mask supplied ) and then 
reject all subsequent coins. Event code 1, ‘Reject coin’, will be returned for these coins. Every time the host sends this command the 
cumulative coin count is reset to zero. 
The use of this field alleviates the problems with latency while waiting for a serial credit and trying to apply an inhibit 

mask before the next coin is entered. Latency is usually worse when high‐strength encryption is being used. 

[sorter override mask] 
B0 ‐ Sorter Path 1 ( 0 ‐ cashbox sorting, 1 ‐ normal sorting ) B1 

‐ Sorter Path 2 

B2 ‐ Sorter Path 3 

B3 ‐ Sorter Path 4 

B4 ‐ Sorter Path 5 

B5 ‐ Sorter Path 6 

B6 ‐ Sorter Path 7 

B7 ‐ Sorter Path 8 
Each bit controls a sorter path divert; not a coin type. Up to 8 sorter paths ( = hoppers ) are supported. If a sorter path 
has an override then the coin will be sent to an auxiliary or default path; usually the cashbox. 
The default operation is to have the sorter override mask set to 255. 



Header 206 ‐ Switch encryption AES key 
New encrypted command 
[Destination Address] [48] [Source Address] [220] [AES data 1]……[AES data 48] [CHK] The format of Data 
Blocks [AES data 1]…..[AES data 32] when decrypted has this format: [Number Data Bytes= 32] [206] 
[Challenge LSB= 0] [Challenge MSB= 0] 
[New key 1] …[New key 32] 
[Filler 1= 0]…[Filler 10= 0] [CRC LSB] [CRC MSB] 
Received data : ACK 
Only when the device decrypts the packet and confirms the CRC is correct does it change the key to the new value. 

 

Header 200 ‐ Request product parameters 
Not encrypted command 
The command sent by the host 
[Destination Address] [1] [Source Address] [200] [Maximum DH key length] [CHK] 
The answer sent by slave is: 

[Destination Address] [42] [Source Address] [0] [Maximum DH key length] [Maximum Baud rate supported] [FW rev 1] 

…[FW rev 8] [ACMI protocol rev 1] [ACMI protocol rev 2] [Serial number 1]… 
[Serial number 4] [Manuf 1]…[Manuf 16] [Product code 1]…[Product code 8] [DH counter 1] [DH counter 2] [CHK] Where: 

[Maximum DH key length] follows the table below 

[Maximum Baud rate supported] follows the table below: 
 

[FW rev] is 8 x ASCII characters 
[ACMI protocol] is a 2 bytes encoding of the release number of this document (e.g. referring the document 3.0 the 
[ACMI protocol rev 1]= 3 and [ACMI protocol rev 2]= 0) 

[Serial Number] is 4 bytes binary. Range 0‐4294967296. Serial number 1 = LSB, Serial number 4 = MSB. 
The serial number is numerical only and must be unique for a given manufacturer / product name. 
[Manuf] is 16 x ASCII characters. Manufacturer name. Upper case only. 

[Product code] is 8 x ASCII characters. This is the product name. It may be abbreviated to fit within the 8 characters. 
Left justified and right padded with spaces ( ASCII 32 ). May contain upper / lower case. 
[DH counter] is the counter of the total DH key exchange procedure completed with success in the whole lifecycle of 

the device. Range 0‐65535. DH counter 1 = LSB, DH counter 2 = MSB. 

 
NOTA BENE: per informazioni specifiche sul protocollo Diffie Hellmann come definito dal tavolo Tecnico 3.3, 
vedere il documento allegato “Technical table rev 3 3-2nd edition - Peripheric.pdf”. 



8. Manutenzione 

La polvere sui sensori, o sulla testina magnetica, può influire sulle prestazioni del lettore. Si raccomanda di pulire il 
lettore regolarmente, almeno ogni 10.000 eventi di lettura. 

- Fare uso di una carta di simulazione imbevuta di alcool per pulire la testina magnetica e i contatti a molla di 
lettura del chip: 

- inserirla nel lettore e ritirarla per varie volte, sino a quando le tracce di sporco non aumentano più. 

 

9. Condizioni di garanzia 

Il Cliente della Alberici S.p.A. beneficia di 12 mesi di garanzia, che decorrono dalla settimana di produzione del prodotto. 
Qualunque comunicazione al riguardo va accompagnata dal numero di matricola dell’apparecchio e da copia della 
fattura di vendita. 

Per ottenere la riparazione in garanzia, il prodotto va inviato, franco destino, alla sede della Alberici S.p.A., 

accompagnato da: 

- copia della fattura di vendita 

- documento di trasporto con chiaramente indicata la motivazione “reso per riparazione in garanzia” 
- una relazione dettagliata del tipo di problema riscontrato e delle circostanze in cui si verifica. 

Prima di inviare il prodotto, raccomandiamo comunque di contattarci al numero (+39) 051 944300; è spesso possibile 

risolvere le eventuali anomalie per via telefonica, evitando inutili perdite di tempo e costi aggiuntivi. 

La Alberici S.p.a. si riserva di verificare che i termini della garanzia siano applicabili, ovvero che il problema non derivi 
da: 

- danni da trasporto 

- danni derivati da installazione impropria o configurazione errata 

- installazione in complessi non a norma civile o elettrica 

- manomissione intenzionale o involontaria 

- utilizzazione o manutenzione errate o negligenti del prodotto 

- inosservanza delle Precauzioni d’uso (cfr. Cap. 4) 

- calamità naturali, atti vandalici, azioni dolose o colpose 

La mancanza di entrambe le etichette (esterna ed interna) annulla il diritto alla garanzia. 

Il prodotto, una volta riparato, viene reso in porto assegnato o con trasporto pagato in anticipo. 

 

10.  Servizio al Cliente 
 
La Alberici S.p.a. è lieta di fornire tutto il necessario supporto informativo con riguardo sia all’uso e manutenzione 

ordinaria, sia all’assistenza tecnica. 
Vi preghiamo di chiamare il numero (+39) 051 944300, specificando se si tratta di un quesito tecnico o di una richiesta 

relativa all’uso del prodotto.  
  .  



 

 

Lettore di tessere LYNX 

Lettore di tessere FALCH 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Alberici S.p.A. reserves the right to make changes to the equipment described and to its technical  

specifications at any time and without notice, in pursuit of continual improvement of this product. 
 
 
 

NOTICE 
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