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Casalini Crypto 

Documento di protocollo tecnico 

VRS 2.1 

 

Requisiti fondamentali per l’utilizzo del servizio: 

- I file PDF da criptare non devono essere già protetti da password o da altri sistemi di DRM 

- I PDF da criptare, se residenti sui server dell’editore, devono essere raggiungibili via web attraverso un percorso 

URL che l’editore potrà dotare di restrizioni di accesso con credenziali (quest’ultime dovranno essere comunicate a 

Casalini per l’attivazione del servizio). 

- In caso di utilizzo di policy per utenti registrati, è necessario che la credenziale di autenticazione sia l’email (e non 

eventuali username). Questo perché altrimenti il servizio non può inviare all’utente i messaggi di notifica di 

avvenuto download 

 

Il servizio permette la generazione “on the fly” di file PDF criptati per le seguenti tipologie di utenza: 

Tipologia utenti registrati 

 utenza che accede al sito dell’editore fornendo come credenziali email e password 

Tipologia utenti abbonati 

 utenza che accede al sito dell’editore con un codice di accesso 

 

Il servizio Casalini Crypto è interrogabile utilizzando vari protocolli: 

 HTTPS GET 

 HTTPS POST 

 SOAP 

Per ciascuno di essi dev’essere invocata una URL apposita, che varia in base alla tipologia di utenza che si sta trattando 

(utenti registrati, abbonati). 
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Attivazione del servizio 

Casalini Crypto prevede l’attivazione di un account per ciascun editore. 

In questa fase preliminare l’editore viene provvisto di un codice identificativo che dovrà essere utilizzato e riportato in 

ogni chiamata al servizio (vedere parametro caller più avanti). 

L’editore potrà inoltre comunicare a Casalini Digital Division le seguenti opzioni: 

 Email di notifica: 

 l’editore può scegliere se ricevere o meno un messaggio email di notifica di ogni operazione di chiamata 

del servizio. In caso affermativo dovrà contestualmente fornire un indirizzo email di riferimento. 

 Email di notifica per utente: 

 l’editore può scegliere se far ricevere o meno un messaggio email di notifica all’utente che scarica il PDF. 

L’email di notifica per l’utente viene inviata solo se si utilizza il servizio CryptoUsers e se l’email 

dell’utente, fornita come credenziale, è valida. 

 Domini autorizzati: 

 l’editore dovrà comunicare uno o più domini sui quali il servizio sarà autorizzato a recuperare file PDF su 

cui applicare la protezione. 

 In fase di utilizzo, il servizio Casalini Crypto permetterà il recupero e criptaggio di file PDF esclusivamente 

dai domini specificati dall’editore. 

 Tipo di output per l’utente: 

 l’editore potrà indicare quale tipo di output desidera fornire alla propria utenza. Le opzioni possibili sono: 

 sola visualizzazione del file PDF 

 solo invio link al file PDF per posta elettronica 

 visualizzazione e invio contestuale del link al file PDF via posta elettronica (opzione di default) 

 



 
 

 
 
 

 
10.13 

 

Casalini Libri S.p.A.  
Corporate Headquarters:  
Via Benedetto da Maiano, 3 

50014 Fiesole (Firenze) Italia 
info@casalini.it 

Operational Offices and Logistics: 
Via Faentina 169/15 
50010 Caldine (Fiesole) Italy 

tel. +39 055.5018.1 

fax +39 055.5018.201 

C.F. e P. iva (IT)03106600483 

Cap. Soc. € 3.600.000  
R.I. 03106600483 

R.E.A. FI/309587 

C.C.P. 11178522 

Quality Management System ISO 

9001:2008 

 

Please review our privacy policy at 
http://www.casalini.ti/company/privacy.asp 

www.casalini.it 

www.torrossa.it 
Casalini full text Platform 

 

3 

Protocollo GET e POST 

Indirizzi dei servizi per ciascuna tipologia: 

 per singolo utente registrato: https://crypto.casalini.it/CryptoUsers.aspx 

 per utenti abbonati: https://crypto.casalini.it/CryptoSubscribers.aspx 

Utilizzando i protocolli GET o POST, il chiamante riceve direttamente a video il file PDF criptato. 

 

Parametri obbligatori e comuni a tutte le chiamate: 

caller 

codice identificativo del chiamante (deve essere attribuito e comunicato all’editore dal personale Casalini Digital al 

momento dell’attivazione del servizio). 

pdf 

indirizzo web completo (URL) del file PDF da criptare (se residente sui server dell’editore), oppure AmicusNumber (codice 

identificativo Casalini se si tratta di una risorsa presente sulla piattaforma Torrossa). 

 

Nel caso di utilizzo dell’AmicusNumber, la sintassi da usare è: 

pdf=AmicusNumber/<amicusNumber> (esempio: pdf=AmicusNumber/2251773) 

 

policy 

nome della policy da applicare al documento. L’elenco delle policy e della loro nomenclatura dovrà essere comunicato 

all’editore da parte del personale Casalini. Eventuali nuove policy potranno essere create ed utilizzate attraverso il 

servizio. 

 

Parametri opzionali e comuni a tutte le chiamate: 

outputfilename 

nome (formato da nome + estensione, esempio: documento.pdf) da attribuire al file una volta criptato 

 

price 

prezzo (deve essere un numero nel formato intero o con due decimali: 35,99) che serve a comunicare il prezzo dell’item 

venduto sul sito dell’editore che utilizza Crypto. Se non esiste un prezzo o il PDF viene venduto gratuitamente all’utente 

finale inviare il valore 0 (zero). 

 

Parametri aggiuntivi: 

 Nel caso di chiamata a uno dei servizi che applicano policy per utenti registrati devono essere passati anche i 

parametri: 

 firstname (nome dell’utente) 

 lastname (cognome dell’utente) 

 email (indirizzo di posta elettronica dell’utente) 

 password (password dell’utente) 



 
 

 
 
 

 
10.13 

 

Casalini Libri S.p.A.  
Corporate Headquarters:  
Via Benedetto da Maiano, 3 

50014 Fiesole (Firenze) Italia 
info@casalini.it 

Operational Offices and Logistics: 
Via Faentina 169/15 
50010 Caldine (Fiesole) Italy 

tel. +39 055.5018.1 

fax +39 055.5018.201 

C.F. e P. iva (IT)03106600483 

Cap. Soc. € 3.600.000  
R.I. 03106600483 

R.E.A. FI/309587 

C.C.P. 11178522 

Quality Management System ISO 

9001:2008 

 

Please review our privacy policy at 
http://www.casalini.ti/company/privacy.asp 

www.casalini.it 

www.torrossa.it 
Casalini full text Platform 

 

4 

 

 Nel caso di chiamata a uno dei servizi che applicano policy per utenti abbonati dev’essere passato anche il 

parametro:  

 code (codice di accesso abbonato dell’utente – max 6 caratteri) 
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Protocollo SOAP 

Indirizzi dei servizi per ciascuna tipologia: 

 per singolo utente registrato:   https://crypto.casalini.it/CryptoUsers 

 per un elenco di utenti registrati:  https://crypto.casalini.it/CryptoUsersList 

 per utenti abbonati:   https://crypto.casalini.it/CryptoSubscribers 

 

Utilizzando il protocollo SOAP, il chiamante non riceve come risposta il file PDF criptato ma una risposta in formato XML 

SOAP, contenente la URL in cui è stato depositato il file criptato. 

Sarà poi cura dello staff tecnico dell’editore effettuare un parsing della risposta XML, ricavare la URL del PDF criptato e 

gestirne l’eventuale visualizzazione o fornitura all’utente (es. invio email). 

 
Nota: il metodo CryptoUsersList permette di dotare di DRM un file PDF limitandone la fruizione, a scelta da 1 a N utenti, 
che devono essere specificati nella richiesta. 
Per ciascun utente è necessario passare una struttura GeneralUser (una o più occorrenze) all’interno di un tag listOfUsers. 
 
Esempio con limitazione a due utenti: 
 

 

<listOfUsers> 

        <GeneralUser> 

          <IdUser>0</IdUser> 

          <Firstname>Mario</Firstname> 

          <Lastname>Bianchi</Lastname> 

          <Email>mario.bianchi@mariobianchi.it</Email> 

          <Password>pippo</Password> 

          <SubscriberCode></SubscriberCode> 

        </GeneralUser> 

      <GeneralUser> 

          <IdUser>0</IdUser> 

          <Firstname>Simona</Firstname> 

          <Lastname>Verdi</Lastname> 

          <Email>simona.verdi@simonaverdi.com</Email> 

          <Password>pluto</Password> 

          <SubscriberCode></SubscriberCode> 

        </GeneralUser> 

      </listOfUsers> 

 

IdUser: passare sempre con valore 0 
FirstName: nome dell’utente 
LastName: cognome dell’utente 
Email: email dell’utente 
Password: password dell’utente 
SubscriberCode: passare sempre come stringa vuota 
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Sintassi per l’utilizzo del servizio 
 

 Protocollo HTTPS GET 
 

 Per singolo utente registrato: 
<a 

href="https://crypto.casalini.it/CryptoUsers.aspx?caller=<IDchiamante>&pdf=<URL

_PDF>&policy=<nomePolicy>&firstname=<nomeUtente>&lastname=<cognomeUtente>&email

=<emailUtente>&password=<passwordUtente>">Apri file PDF per utente 

registrato</a> 

 
 Per utenti abbonati: 
<a 

href="https://crypto.casalini.it/CryptoSubscribers.aspx?caller=<IDchiamante>&pd

f=<URL_PDF>&policy=<nomePolicy>&code=<codiceabbonato>">Apri file PDF per utente 

abbonato</a> 

 
Nota: non è disponibile la richiesta in formato GET per il metodo CryptoUsersList 
 

 Protocollo HTTPS POST 
 Per utenti registrati: 
<form method="POST" action="https://crypto.casalini.it/CryptoUsers.aspx"> 

<input type="hidden" name="caller" value="<IDchiamante>"> 

<input type="hidden" name="pdf" value="<URL_PDF>"> 

<input type="hidden" name="policy" value="<nomePolicy>"> 

<input type="hidden" name="firstname" value="<nomeUtente>"> 

<input type="hidden" name="lastname" value="<cognomeUtente>"> 

<input type="hidden" name="email" value="<emailUtente>"> 

<input type="hidden" name="password" value="<passwordUtente>"> 

<input type="hidden" name="price" value="<prezzo>"> 

 

<input type="submit" value="Apri file PDF"> 

</form> 

 
 Per utenti abbonati: 
<form method="POST" action="https://crypto.casalini.it/CryptoSubscribers.aspx"> 

<input type="hidden" name="caller" value="<IDchiamante>"> 

<input type="hidden" name="pdf" value="<URL_PDF>"> 

<input type="hidden" name="policy" value="<nomePolicy>"> 

<input type="hidden" name="code" value="<codiceabbonato>"> 

<input type="hidden" name="price" value="<prezzo>"> 

 

<input type="submit" value="Apri file PDF"> 

</form> 

 

Nota: non è disponibile la richiesta in formato POST per il metodo CryptoUsersList 
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 Protocollo SOAP 

 
 Per singolo utente registrato: 

 
ESEMPIO SOAP REQUEST:  

Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

Content-Length: length 

SOAPAction: "https://crypto.casalini.it/CryptoUsers" 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soap:Body> 

    <CryptoUsers xmlns="https://crypto.casalini.it/"> 

      <caller>string</caller> 

      <pdf>string</pdf> 

      <policy>string</policy> 

      <firstname>string</firstname> 

      <lastname>string</lastname> 

      <email>string</email> 

      <password>string</password> 

  <price>decimal</price> 

    </CryptoUsers> 

  </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

ESEMPIO SOAP RESPONSE: 
HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

Content-Length: length 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soap:Body> 

    <CryptoUsersResponse xmlns="https://crypto.casalini.it/"> 

      <CryptoUsersResult>string</CryptoUsersResult> 

    </CryptoUsersResponse> 

  </soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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 Per un elenco di utenti registrati: 

 
ESEMPIO SOAP REQUEST:  

Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

Content-Length: length 

SOAPAction: "https://crypto.casalini.it/CryptoUsers" 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soap:Body> 

    <CryptoUsersList xmlns="http://crypto.casalini.it/"> 

      <caller>string</caller> 

      <pdf>string</pdf> 

      <policy>string</policy> 

  <price>decimal</price> 

      <listOfUsers> 

     <!—- una o più occorrenze --> 

        <GeneralUser> 

          <IdUser>decimal</IdUser> 

          <Firstname>string</Firstname> 

          <Lastname>string</Lastname> 

          <Email>string</Email> 

          <Password>string</Password> 

          <SubscriberCode>string</SubscriberCode> 

        </GeneralUser> 

        <GeneralUser> 

          <IdUser>decimal</IdUser> 

          <Firstname>string</Firstname> 

          <Lastname>string</Lastname> 

          <Email>string</Email> 

          <Password>string</Password> 

          <SubscriberCode>string</SubscriberCode> 

        </GeneralUser> 

      </listOfUsers> 

    </CryptoUsersList> 

  </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

ESEMPIO SOAP RESPONSE: 
HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

Content-Length: length 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soap:Body> 

    <CryptoUsersListResponse xmlns="http://crypto.casalini.it/"> 

      <CryptoUsersListResult>string</CryptoUsersListResult> 

    </CryptoUsersListResponse> 

  </soap:Body> 

</soap:Envelope>
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Per utenti abbonati: 
 

ESEMPIO SOAP REQUEST: 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

Content-Length: length 

SOAPAction: "https://crypto.casalini.it/CryptoSubscribers" 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soap:Body> 

    <CryptoSubscribers xmlns="https://crypto.casalini.it/"> 

      <caller>string</caller> 

      <pdf>string</pdf> 

      <policy>string</policy> 

      <code>string</code> 

  <price>decimal</price> 

    </CryptoSubscribers> 

  </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

ESEMPIO SOAP RESPONSE: 
HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: text/xml; charset=utf-8 

Content-Length: length 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soap:Body> 

    <CryptoSubscribersResponse xmlns="https://crypto.casalini.it/"> 

      <CryptoSubscribersResult>string</CryptoSubscribersResult> 

    </CryptoSubscribersResponse> 

  </soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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Esempi di Policy 
 
L’editore, attraverso il parametro Policy indicherà in ogni chiamata al servizio quale tipo di policy applicare ai file PDF. 
Tutte le policy prevedono l’inclusione di un watermark nel documento. 
 
La tabella che segue riporta un elenco esemplificativo di alcune policy configurabili e delle loro proprietà. 
 
 

Nome policy Descrizione caratteristiche ed impostazioni Copia/incolla Stampa 

A_P1 
Policy a scadenza (5 minuti). Il documento, anche se 
salvato, non può essere riaperto una volta trascorsi 5 
minuti dalla sua prima apertura. 

NO NO 

A_P2 
Policy a scadenza (5 minuti). Il documento, anche se 
salvato, non può essere riaperto una volta trascorsi 5 
minuti dalla sua prima apertura. 

NO SI 

A_P3 
Policy a scadenza (5 minuti). Il documento, anche se 
salvato, non può essere riaperto una volta trascorsi 5 
minuti dalla sua prima apertura. 

SI SI 

A_P4 
Policy a scadenza (5 minuti). Il documento, anche se 
salvato, non può essere riaperto una volta trascorsi 5 
minuti dalla sua prima apertura. 

SI NO 

P1 

Nessuna scadenza del documento. 
Nessuna richiesta di logon. 
Il file può essere aperto da qualsiasi postazione senza 
alcuna limitazione. 

SI SI 

P2 

Policy per utenti che accedono con codice abbonato. 
Richiede all’utente il logon tramite inserimento della 
username user e del codice abbonamento in suo 
possesso. 

SI SI 

P3 
Policy per utenti registrati. 
Richiede all’utente il logon tramite inserimento della 
propria email e password. 

NO NO 

P4 
Policy per utenti registrati. 
Richiede all’utente il logon tramite inserimento della 
propria email e password. 

NO SI 

P5 
Policy per utenti registrati. 
Richiede all’utente il logon tramite inserimento della 
propria email e password. 

SI SI 

P6 
Policy per utenti registrati. 
Richiede all’utente il logon tramite inserimento della 
propria email e password. 

SI NO 

P7 

Nessuna scadenza del documento. 
Nessuna richiesta di logon. 
Il file può essere aperto da qualsiasi postazione senza 
alcuna limitazione. 

NO SI 

P8 

Policy per utenti registrati. 
Richiede all’utente il logon tramite inserimento della 
propria email e password (scadenza del documento: 
90 gg) 

SI NO 

P9 

Scadenza del documento: 90 gg. 
Nessuna richiesta di logon. 
Il file può essere aperto da qualsiasi postazione senza 
alcuna limitazione. 

SI SI 

P10 

Policy per utenti registrati. 
Richiede all’utente il logon tramite inserimento della 
propria email e password (scadenza del documento: 
3 gg) 

SI NO 

P11 

Scadenza del documento: 3 gg. 
Nessuna richiesta di logon. 
Il file può essere aperto da qualsiasi postazione senza 
alcuna limitazione. 

SI SI 

P13 

Nessuna scadenza del documento. 
Nessuna richiesta di logon. 
Il file può essere aperto da qualsiasi postazione senza 
alcuna limitazione. 

SI NO 

 


