
 

 

NOTE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI VIA WEBSERVICE 

Requisiti 
Per abilitare il servizio per la trasmissione automatica del movimento turistico a Ross 1000, occorre essere 

utenti abilitati all’uso della piattaforma, cioè potervi accedere con credenziali locali o nazionali. 

Raccolta dei parametri di trasmissione 
Per la configurazione del servizio di trasmissione dati nel proprio gestionale, servono quattro parametri: 

1. Indirizzo del servizio, che va chiesto direttamente all’ente di riferimento e che solitamente 
corrisponde all’indirizzo di pubblicazione di Ross 1000 più “/ws/checkinV2”; 

2. Username, accedendo a Ross1000, è visibile nella pagina Modifica profilo del menu Utente, che in 
Ross 1000 appare cliccando sul proprio nominativo in alto a destra; è il primo campo della pagina; 

3. Password, accedendo a Ross1000 con credenziali locali, è la medesima password di accesso, 
mentre con credenziali regionali o nazionali occorre seguire la successiva procedura di attivazione 
password; 

4. Codice struttura, accedendo a Ross1000, è visibile nella pagina di gestione anagrafica, nella sezione 
Generale, campo “Codice regione” 

 

In caso di gestione di più di una struttura, annotare il codice struttura di ciascuna delle strutture ricettive che 

si hanno in gestione. 

Attivazione password di trasmissione 
Accedendo a Ross 1000 con credenziali regionali o nazionali (SPID/CIE/CNS), occorre attivare la password per 

la trasmissione dati con la seguente procedura: 

- Accedere a Ross 1000 e selezionare la pagina “Modifica profilo” del menu Utente (cliccare sul 
proprio nome in alto a destra nella pagina generale del sito), annotare quindi il contenuto dei 
campi “Username” e “Indirizzo email”; l’indirizzo di posta elettronica deve essere attivo e 
accessibile per consentire il completamento dell’operazione, se non lo è va aggiornato (se possibile) 
o va fatto aggiornare dall’Ufficio Turismo di competenza (se bloccato); 

- Uscire da Ross 1000 selezionando Esci nel menu Utente; 
- Nella pagina di Login di Ross 1000, cliccare il pulsante Recupero password; 
- Nella pagina di Recupero password, compilare i due campi con i valori di Indirizzo email e Nome 

utente (username) precedentemente annotati, quindi cliccare il pulsante Invia; 
- Nella casella di posta corrispondente all’indirizzo email usato sarà consegnata una mail contenente 

un link e le istruzioni per il reset della password, seguire quindi la procedura e annotare la 
password impostata, che dovrà essere utilizzata solamente per la configurazione del servizio di 
trasmissione dati. 

Conclusione 
Una volta raccolta tutti i parametri, occorre configurare il proprio gestionale per la trasmissione, per questo 

in caso di necessità va consultato il proprio servizio di assistenza tecnica. 


