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         Alle Segreterie dei Comitati CSI 

        e p.c. Agli Organi associativi  

 

Roma, 4 agosto 2016 

 

Oggetto: TOL : nuova procedura tesseramento da microchip/banda magnetica 

 

 

Cari tutti, 

a partire dal corrente anno sportivo sarà introdotta sul TOL una nuova procedura aggiuntiva, 

utilissima (se non indispensabile) soprattutto per i nostri grandi “utenti”, come palestre, piscine, 

grandi circoli, impianti ludico-sportivi in genere, dove vengono svolti quantitativi di 

tesseramento piuttosto cospicui dal punto di vista numerico. 

 

Il Tesseramento Online ha infatti implementato la procedura per l’acquisizione della anagrafica 

del tesserato, direttamente dal documento “digitale” della persona: Tessera Sanitaria a banda 

magnetica o chip, il tesserino del Codice Fiscale a banda magnetica, la Carta Regionale o 

Nazionale dei Servizi o la Carta di Identità Elettronica (CIE) con chip. E’ sufficiente che la 

Società acquisti un lettore di chip o di banda magnetica e lo colleghi ad una porta USB del 

computer; successivamente va installato sullo stesso PC un piccolo software che va configurato 

in poche semplice mosse. A quel punto il computer della Società è abilitato alla acquisizione 

istantanea dei dati anagrafici memorizzati sul documento; sul proprio TOL la società, accanto 

alle solite procedure di “inserisci nuovo tesserato” e “rinnova da anni precedenti”, troverà anche 

“importa da chip/banda magnetica”, con due grandi vantaggi: la rapidità (circa 1-2 secondi 

per importare tutti i dati) e la accuratezza degli stessi, senza errori perché scaricati dal database 

di una Amministrazione dello Stato. Sul TOL, la società troverà tutte le istruzioni e i link utili. 

 

Per questa procedura suggeriamo strumenti e software di marca Nexus; non sono i più 

economici sul mercato, ma ci sono sembrati tra i più affidabili. Comunque il tutto costa poche 

decine di euro per la Società, ma può portare un enorme risparmio di tempo e di errori, e quindi 

di denaro, ma anche un guadagno come immagine di professionalità. Riteniamo che i Comitati 

debbano fin da ora informare le società sportive affiliate di questa opportunità, così che da 

settembre siano già pronte per utilizzare la nuova interessante procedura. Stiamo fornendo un 

importante e nuovo servizio, vera vocazione della scrivente Area, che qualifica e raffina ancora 

di più il nostro potente strumento del TOL, che è anche un bellissimo “biglietto da visita” con 

cui presentarsi alle società sportive vecchie e nuove. Ne raccomandiamo la massima diffusione. 

 

Cordiali saluti. 

          Il Direttore 

 

 

       Marco Guizzardi 
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Importazione dati di tesseramento 

da carta con chip/banda magnetica 
 

Tramite un software ed un hardware specifico è possibile leggere direttamente i dati di un 

tesserato da uno dei seguenti documenti: 

- Tessera Sanitaria [banda magnetica o chip] 

- Tesserino del Codice Fiscale [banda magnetica] 

- Carta Regionale dei Servizi (CRS) [chip] 

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) [chip] 

- Carta di Identità Elettronica (CIE) [chip] 

 

Per leggere le moderne tessere con chip occorre dotarsi di un apposito 

lettore di chip, come ad esempio il Nexus modello Hamlet HUSCR2; il 

tesserino va inserito nella apposita fessura (come il bancomat nel 

terminale POS) e il lettore procederà allo scaricamento dei dati 

immagazzinati nel microchip. Prezzo: circa 25 euro. 

 

Per leggere le vecchie tessere con banda magnetica occorre dotarsi di 

un apposito lettore di banda magnetica, come ad esempio il Nexus 

modello BRU-53; il tesserino va strisciato nella apposita fessura (come il 

badge del marcatempo) e il lettore procederà allo scaricamento dei dati 

memorizzati sulla banda magnetica. Prezzo: circa 85 euro. 

 

E' possibile scegliere di utilizzare solo il lettore di banda magnetica (per Codice Fiscale e 

Tessera Sanitaria), solo il lettore di SmartCard (per nuove Tessere Sanitarie con chip, CRS,  CNS 

e CIE), oppure entrambi, collegati a due porte USB del computer. 

 

Infine è necessario dotarsi del software apposito per 

leggere e interpretare i dati, ad esempio il Nexus 

NexCode3. Prezzo: circa 40 euro. 

Appena avviato il programma dopo averlo scaricato, 

comparirà la prima schermata di configurazione. 

All'interno di questa schermata occorre rimuovere 

l'impostazione predefinita nel campo "Emulazione 

tastiera / Testo da inviare" sostituendola con la 

stringa di impostazione che si troverà nella pagina di 

istruzioni del TOL. 

Al termine fare click su “salva” per memorizzare la configurazione. Fatto questo il computer è 

pronto, e sarà sufficiente inserire un qualsiasi documento elettronico e importare i dati con la 

apposita funzione nel TOL, per compilare in modo automatico i campi anagrafici del tesserato.  

Per ulteriori informazioni inviare una email all'indirizzo assistenza@csi-net.it. 


