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1 Introduzione

WebStamp offre, tramite interfaccia SOAP, un webservice per 
l’acquisto di affrancature WebStamp (WSWS). Il presente docu
mento illustra le prime fasi del collegamento del vostro software 
a WebStamp. I dettagli tecnici sono disponibili nella documen
tazione separata relativa all’interfaccia. Tutte le informazioni sono 
disponibili all’indirizzo www.posta.ch/webservicewebstamp. 

Volete sapere come effettuare concretamente il collegamento  
a WebStamp? In questo caso, vi preghiamo di fornirci i dati 
necessari tramite il modulo elettronico.

https://www.post.ch/it/commerciale/ottimizzazione-dei-processi/fra-voi-e-la-posta/webservice-webstamp?shortcut=webservice-webstamp
https://www.post.ch/it/commerciale/ottimizzazione-dei-processi/fra-voi-e-la-posta/webservice-webstamp/contatto-webservice-webstamp
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2 Requisito

Il requisito fondamentale per effettuare il collegamento a Web
Stamp è un’Application ID, che potete ottenere dalla Gestione 
prodotti WebStamp compilando il modulo elettronico. L’Appli
cation ID viene assegnata separatamente per ogni software di 
collegamento e piattaforma WebStamp (integrazione e/o produ
zione).
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3 Registrazione/attivazione dell’account 
cliente Webservice WebStamp

Queste istruzioni descrivono il processo di registrazione e sono 
valide per la piattaforma di integrazione e produzione.

Registratevi, come indicato al capitolo 4, dapprima per l’integra
zione e, quando avrete completato la fase di test con successo, 
per la produzione.

Dopo esservi registrati correttamente forniteci il vostro account 
utente (indirizzo email), affinché possiamo procedere con la 
relativa attivazione.  Email a webservice.webstamp@posta.ch 

Vi informeremo non appena il vostro account di prova sarà 
disponibile.

Inoltre, dovete autenticarvi mediante ID cliente e password 
WSWS. L’ID cliente WS è visibile nella pagina iniziale dell’appli
cazione «WebStamp», dopo che avete effettuato l’accesso,  
alla voce del menu Impostazioni / Webservice WebStamp. In que
sta pagina è anche possibile salvare subito la password WSWS. 
Per ogni Request (fatta eccezione per l’interfaccia opzioni) è 
necessario fornire l’identificazione tramite l’ID cliente WS e la 
password WSWS. Per maggiori dettagli cfr. capitolo 5.

Conclusione: per un’ordinazione WebStamp (Request)  
è  necessario fornire a WebStamp tre attributi:
– Application ID
– ID cliente WS
– password WSWS

mailto:webservice.webstamp%40posta.ch?subject=
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4 Registrazione

Piattaforma di integrazione: https://wsredesignint2.post.ch/ 
Piattaforma di produzione: https://webstamp.post.ch/

4.1 Cliccare su «Login con SwissID»

https://wsredesignint2.post.ch/#/
https://webstamp.post.ch/#/
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4.2 Selezionare «Creare account SwissID» 
 e quindi cliccare su «Avanti»

4.3 Inserire i dati personali e cliccare 
 su «Avanti»
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4.4 In ambiente di integrazione potete  inserire 
 il codice «00000» (5× zero)

4.5 Account creato correttamente, cliccare su «Avanti»

00000 (Funziona solo in un ambiente di prova con 5× zero)

4.6 Autorizzare i dati SwissID
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4.7 Messaggio di avviso: cliccare sul link 
 «effettuare una nuova registrazione qui»

4.8 Cliccare su «Account utente commerciale»
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4.9 Inserire i dati corretti dell’azienda 
 e quindi cliccare su «Avanti»

4.10 Concludere la registrazione
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4.11 Registrare l’indirizzo commerciale e concludere 
 cliccando su «Avanti»

4.12 Confermare l’indirizzo e cliccare su «Avanti»
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4.13 Conferma tramite lettera

Una volta concluso con successo il processo di registrazione  
in ambiente di produzione, riceverete nei giorni successivi  
una  lettera cartacea, contenente un ulteriore codice di verifica. 
Inseritelo entro 90 giorni sulla pagina internet www.posta.ch/
codicediconferma, altrimenti l’account viene bloccato. Questa 
verifica serve ad assicurare la correttezza dei dati da voi inseriti.

4.14 Accettare le CG WebStamp e cliccare su «Avanti»

https://account.post.ch/selfadmin/account-management/address-management/address/verification/?login&lang=it&shortcut=codice-di-conferma
https://account.post.ch/selfadmin/account-management/address-management/address/verification/?login&lang=it&shortcut=codice-di-conferma
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4.15 Avvio nel servizio online «WebStamp»

4.16 Assortimento clienti commerciali e richiesta 
 della fattura mensile

Al termine della registrazione sulla piattaforma di integra
zione è necessario che ci forniate il vostro account utente 
 (indirizzo email), affinché possiamo effettuare la relativa attiva
zione.  Email a webservice.webstamp@posta.ch

Nota: sulla piattaforma di produzione (https://webstamp. 
post.ch) il codice di verifica viene spedito automaticamente  
al vostro indirizzo email e postale.

Non appena il vostro account utente è stato attivato, potete 
iscrivervi per l’integrazione alla pagina https://wsredesignint2.
post.ch/ e, rispettivamente per la produzione, alla pagina  
https://webstamp.post.ch/ nel modo seguente:

mailto:webservice.webstamp%40posta.ch?subject=
https://webstamp.post.ch/#/
https://webstamp.post.ch/#/
https://wsredesignint2.post.ch/#/
https://wsredesignint2.post.ch/#/
https://webstamp.post.ch/#/
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Dopo aver attivato l’account, dovete impostare un’ulteriore 
 password nella pagina iniziale, una volta effettuato il login,  
in Impostazioni WebStamp   Webservice WebStamp:

5  Impostazione della password  
Webservice WebStamp
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Nella pagina successiva definite una password WSWS, che 
 indicherete unitamente all’ID cliente WS e all’Application ID  
per eseguire le future ordinazioni di WebStamp attraverso l’inter
faccia «Webservice WebStamp».

XXXXXX
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Si raccomanda di richiedere tali numeri a intervalli di tempo 
determinati e/o almeno nel momento in cui la Posta annuncia 
adeguamenti di prodotto, nonché di reagire conseguentemente 
(ad es. una volta per notte) in caso di modifiche. 

Esempio:

6.2.2 Prodotti equivalenti / prodotti sostituiti

I prodotti sostituiti e i prodotti ordinati in un assortimento errato 
per il cliente vengono corretti automaticamente con un prodotto 
equivalente, a condizione che sia disponibile. Si tratta tuttavia  
di prodotti equivalenti che non sono necessariamente identici in 
relazione alle prestazioni e ai prezzi. Qualora ciò non sia possi
bile, viene visualizzato un avviso.

In caso di ordinazione eseguita correttamente, nella risposta del 
server vengono restituiti il «product_number» e il «post_pro
duct_number» attualmente utilizzati. Si raccomanda di confron
tare il numero di prodotto utilizzato nella Request con quello 
presente nella Response. Così facendo è possibile determinare  
se un elenco di prodotti, salvato localmente, vada attualizzato.

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.
org/soap/envelope/" xmlns:v6="https://webstamp.post.ch/
wsws/soap/v6">

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>

<v6:new_order>
<args>

<post_product>true</post_product>
<product>15220</product>
<single>false</single>
<file_type>pdf</file_type>
<print_zone>1</print_zone>
<media>0</media>
<quantity>2</quantity>
<media_startpos>1</media_startpos>
<reference>abcd</reference>
<order_comment>please</order_comment>
<identification>

<application>xxxxxxxx</application>
<language>it</language>
<userid>xxxxxxxx</userid>
<password>xxxxxxxx</password>
<encryption_type/>

</identification>
</args>

</v6:new_order>
<soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

I capitoli seguenti fungono da filo conduttore per la creazione  
di un collegamento, indicando i diversi punti da osservare.

6.1 Identificazione/autenticazione

Conformemente alla documentazione dell’interfaccia, il colle
gamento può essere integrato nel software dell’integratore.  
Per tutte le ordinazioni è necessario fornire l’identificazione. 
Questa è composta da Application ID, lingua, ID cliente WS  
e password.

Esempio di container d’identificazione:

L’Application ID identifica l’integratore ovvero il software 
 integrato. L’ID cliente WS e la password identificano il cliente  
a carico del quale si esegue l’ordinazione.

6.2 Metadati

Tramite l’interfaccia è possibile acquisire tutte le informazioni 
necessarie per eseguire le ordinazioni o una rappresenta 
zione GUI (ad es. informazioni sul prodotto). Tutte le informa
zioni rilevanti possono essere acquisite tramite l’interfaccia  
delle opzioni con un’Application ID valida. 

6.2.1 Aggiornare i numeri di prodotto

WebStamp conosce due numeri per l’identificazione dei   
prodotti: «product_number» e «post_product_number». 

Si raccomanda di utilizzare il «post_product_number». Questo 
funge da numero di prodotto della Posta e varia più rara 
mente. In tale ambito il «post_product_number» identifica un 
prodotto in maniera univoca, questo può apparire però in  
diversi assortimenti di prodotto. Per tale ragione richiedendo  
il «post_product_number» può essere inserita in aggiunta  
la tipologia cliente del prodotto.

I numeri di prodotto possono cambiare in qualsiasi momento, 
normalmente ciò avviene all’inizio del mese. L’integratore deve 
riconoscere nell’applicazione i numeri modificati. I relativi  
numeri validi sono disponibili tramite l’interfaccia delle opzioni. 

<identification>
<application>XXX</application>
<language>it</language>
<userid>20XXXXXX</userid>
<password hashtype="md5">XXXXXXXXXXX</password>

</identification>

6 Collegamento all’interfaccia
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6.4 Ordinazioni

I segni di valore possono essere ordinati in diversi formati  
(ad es. PDF, JPG) e sostanzialmente in due varianti (ogni segno  
di valore singolarmente o più segni di valore in un PDF).

6.4.1 Ordini

Gli ordini creati possono essere nuovamente richiamati per  
un periodo limitato (attualmente cinque giorni).

6.4.2 Bollettino di consegna per l’impostazione postale

Per tutti i prodotti della postalettere con un codice a barre 
dell’invio (ad es. Raccomandata, Posta A Plus, Dispomail) viene 
generato anche un bollettino di consegna online. Questi invii 
devono essere assolutamente impostati allo sportello postale.  
A tal fine occorre presentare il bollettino di consegna per l’impo
stazione postale.

Di conseguenza, i bollettini di consegna vanno predisposti per  
il download del cliente con un avviso ben visibile relativo 
 all’obbligo di presentare tali bollettini all’atto dell’impostazione 
degli invii.

Il bollettino di consegna è disponibile solo per un periodo limi
tato (attualmente cinque giorni), il quale corrisponde all’arco  
di tempo in cui gli ordini creati rimangono a disposizione.

Tramite la caratteristica «Codice a barre», nella richiesta di 
 prodotto è possibile stabilire se si tratta di un invio con o senza 
codice a barre.

6.5 Licenze di affrancatura

Per determinati prodotti i clienti commerciali necessitano di  
una licenza di affrancatura personale, che consente l’ordinazione 
di prodotti aggiuntivi, quali: raccomandate, Posta A Plus e 
 Dispomail. Si tratta di lettere con codice a barre. In linea generale, 
queste licenze di affrancatura vengono attivate in automatico  
sia nell’ambiente di test sia in quello di produzione. Qualora com
paia un messaggio di errore al momento dell’ordinazione, vi pre
ghiamo di rivolgervi a webservice.webstamp@posta.ch. 

Tramite la caratteristica «Codice a barre», nella richiesta di 
 prodotto è possibile stabilire se si tratta di un invio con o senza 
codice a barre.

6.3 Gruppi di clienti e assortimenti di prodotto

In WebStamp ci sono due gruppi di clienti di base: clienti privati 
e clienti commerciali. Un cliente privato può ordinare solo con 
pagamento anticipato, mentre un cliente commerciale nelle ordi
nazioni tramite Webservice dispone anche della modalità di 
 pagamento «Fattura mensile».

Di conseguenza, gli assortimenti di prodotto in WebStamp sono 
suddivisi in due categorie principali: «CP» (clienti privati) e  
«CC» (clienti commerciali). Per ogni categoria esistono diverse 
suddivisioni. Un cliente può essere assegnato a diversi assorti
menti, ma a una sola categoria principale (CP o CC).

Indicando il «customer_type» possono essere richiesti gli assorti
menti di prodotti complessivamente rilevanti per un gruppo  
di utenti. Se il parametro viene lasciato vuoto, vengono restituiti 
tutti gli assortimenti di prodotto. Vengono sempre mostrati sol
tanto gli assortimenti di prodotto attualmente validi.

Se nell’oggetto di identificazione viene inserito un login utente 
valido, il «customer_type» viene ignorato e vengono restituiti  
gli assortimenti di prodotto assegnati al cliente. 

È possibile indicare anche i numeri di assortimento di prodotto 
richiesti, per limitare la richiesta di prodotto in base all’assorti
mento (agli assortimenti). 

Se in «get_products» non viene inserito alcun numero di assorti
mento di prodotto o nessuno numero valido, ma l’oggetto  
di identificazione contiene il login cliente, vengono restituiti solo 
i prodotti degli assortimenti del cliente. 

Pertanto una ricerca su tutti i prodotti è possibile solo se l’ogget to 
di identificazione non contiene alcun login cliente e se non sono 
state fornite «product_lists».

Occorre tenere presente che in qualsiasi momento un cliente,  
a causa di modifiche, può avere a disposizione un altro assorti
mento di prodotto (ad es. trasformazione di un account clienti 
privati in uno per clienti commerciali). Un integratore non ha  
la possibilità di venire a conoscenza di questo fatto in anticipo. 
Per le ordinazioni viene esaminata la corretta combinazione tra 
gli assortimenti di prodotto del cliente disponibili e il prodotto 
ordinato. In altre parole, se il numero di prodotto trasmesso non 
è presente nell’assortimento del cliente e non è nemmeno 
 possibile creare un riferimento tramite il numero di un prodotto 
equivalente, l’ordinazione non può essere eseguita (cfr. in pro
posito 6.2.1 e 6.2.2).

mailto:webservice.webstamp@posta.ch
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Per l’ordinazione di un rimborso senza giustificativo, oltre 
 all’importo del rimborso vanno trasmessi i necessari dati  
del conto. I dati variano a seconda del tipo di conto scelto:
– PVR:  

il numero d’aderente PVR e, per ogni invio, l’importo  
di rimborso e il numero di riferimento PVR

– IBAN:  
il numero IBAN inclusi i dati del beneficiario finale nonché 
 l’importo del rimborso per ogni invio. Per quanto concerne  
il conto postale, questo va indicato anche come IBAN.

6.7 Integrare gli avvisi di WebStamp

Quando le CG di WebStamp vengono ampliate o modificate, 
devono essere nuovamente accettate da tutti i clienti. Ciò vale 
anche per l’utilizzo tramite software di un integratore Web
service WebStamp. Pertanto è necessario predisporre questa 
 funzionalità nel software. Solitamente queste informazioni 
 contengono una data entro la quale le CG vanno accettate  
da tutti i clienti. 

ATTENZIONE: nel caso in cui a tali avvisi non segua una 
conferma entro il termine indicato, il conto viene bloccato 
fino alla conferma a posteriori.

Appena gli avvisi vengono visualizzati, vengono indicati anche 
nelle rispettive risposte. Pertanto tali avvisi devono poter essere 
trattati anche dal software collegato (visualizzazione dell’avviso). 
Nel caso di comunicazioni con richiesta di accettazione viene 
 fornito un URL che deve essere richiamato dal cliente. Questo 
conduce a una pagina WebStamp sulla quale occorre accettare 
le informazioni. Non appena ciò è avvenuto, l’avviso non verrà 
più mostrato al cliente.

È possibile collegare un prodotto con la licenza di affrancatura, 
quando i dati del prodotto hanno la caratteristica «Codice  
a barre» ed è stato indicato un sottosistema (ad es. 35). Se,  
a questo punto, vengono richieste le licenze del cliente, è possi
bile fornire tutte le licenze con sottosistema corrispondente.

In alternativa, alla richiesta delle licenze di affrancatura, è possi
bile indicare un numero di prodotto (tipo: «post_product»),  
per limitare la scelta delle licenze. 

Teoricamente le licenze di affrancatura di un cliente possono 
variare per ogni ordine a causa di modifiche tra il cliente  
e la Posta. Per tale ragione il salvataggio temporaneo delle 
licenze di affrancatura va eseguito con cautela.

Per ogni ordinazione, WebStamp verifica se la licenza di affran
catura indicata è ancora valida per il cliente. In caso di licenze 
non corrette saranno inviati messaggi corrispondenti.

Sono possibili le seguenti semplificazioni:
–  se il cliente possiede solo una licenza di affrancatura per il 

 prodotto selezionato, questa viene utilizzata direttamente 
all’atto dell’ordinazione, se in Request non viene indicata 
alcuna licenza;

–  se il cliente possiede più licenze di affrancatura, può creare  
dei preferiti in WebStamp. Se una Request non presenta una 
licenza di affrancatura e se il cliente ha evidenziato come 
 preferita una delle sue possibili licenze, questa viene utilizzata 
per l’ordinazione.

Se si tratta di un cliente privato, per l’ordinazione di invii con 
codice a barre non sono necessarie licenze di affrancatura 
 personali, perché viene creata in automatico una licenza Web
Stamp generale.

6.6 Rimborso senza giustificativo

Il rimborso senza giustificativo è possibile solo per clienti com
merciali. Per l’ordinazione di un rimborso senza giustificativo 
sono necessari due dati: 
–  le informazioni di pagamento relative al destinatario  

(ad es. l’importo del rimborso) 
–  i dati del conto del beneficiario dell’importo del rimborso  

(ad es. numero IBAN inclusi i dati del beneficiario finale)  
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I WebStamp non possono essere modificati in nessun caso, 
ciò significa che, nel software collegato, anche la dimensione dei 
WebStamp va utilizzata nel formato originale.

La Posta, salvo diversa dichiarazione, non offre alcuna 
 assistenza per il collegamento.

Prima dell’attivazione a livello produttivo, un integratore deve 
sottoscrivere un verbale di collaudo e un contratto d’inte
grazione.

In qualità di clienti commerciali avete anche accesso all’assorti
mento per questa categoria e alla modalità di pagamento 
«Fattura mensile KUREPO».

Normalmente, l’integratore mette a disposizione dei suoi clienti  
il proprio collegamento a WebStamp; in altre parole le fasi 
descritte al capitolo 4 e 5 devono essere eseguite separatamente 
in ambiente produttivo da ogni singolo cliente dell’integratore.

Se l’integratore addebita i WebStamp acquistati tramite la sua 
piattaforma ai compratori terzi, risponde illimitatamente  
in caso di abusi ed eventuali danni a carico della Posta. In una 
caso del genere, l’integratore deve sottoscrivere un cosiddetto 
contratto di piena integrazione con la Posta, che regola 
 separatamente diritti e doveri.

Ogni WebStamp acquistato può essere impiegato per una 
sola impostazione. In caso di sottoscrizione di contratto sia  
di integrazione sia di piena integrazione vale, oltre alle condizioni 
generali, anche il factsheet «WebStamp – Uso multiplo delle 
affrancature» (cfr. anche www.posta.ch/webstampbusiness).

Per ulteriori domande siamo a vostra completa disposizione 
all’indirizzo webservice.webstamp@posta.ch.

Vi auguriamo pieno successo nel collegamento del vostro 
software a WebStamp!

Gestione prodotti WebStamp
Posta CH SA
PostMail
Marketing
Wankdorfallee 4
3030 Berna

www.posta.ch/webstampbusiness 

7 Indicazioni importanti
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Posta CH SA
PostMail
WebStamp
Wankdorfallee 4
3030 Berna

www.posta.ch/webservicewebstamp
N. tel. 0848 202 101
webservice.webstamp@posta.ch
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