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Introduzione

Questa guida si prefigge lo scopo di descrivere in vari passi per la configurazione delle applicazioni e 
la definizione delle credenziali di accesso per l'utilizzo delle API.

Geodrop è un marchio registrato proprietario di A-Tono.
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Cosa sono le applicazioni

Le applicazioni non sono altro che punti di accesso alle API. Come l'account permette a un utente di 
accedere ai servizi Geodrop, così un'applicazione permette a uno sviluppatore di accedere alle API.

Uno  sviluppatore è  un qualsiasi  utente Geodrop che abbia definito almeno un'applicazione.  Ogni 
sviluppatore può definire più applicazioni.

Una  volta  definita  un'applicazione,  allo  sviluppatore  sono  fornite  le  credenziali  necessarie  per 
invocare  le  API  e  integrare  i  propri  software  con  Geodrop.  Per  i  dettagli  sulle  modalità  di 
autenticazione e di invocazione, rimandiamo alla documentazione tecnica di Geodrop disponibile al 
seguente link: https://geodrop.com/public/documentation-sms-pay-books-api-and-sdk.

Qualunque utente Geodrop può attivare le applicazioni sul proprio account, scegliendole dalla galleria 
applicazioni  o  su  invito  esplicito  dello  sviluppatore.  In  questo  modo,  potrà  accedere  alle  proprie 
risorse Geodrop (credito per invio SMS, inbox, porte di pagamento DropPay) tramite i software dello 
sviluppatore.

Le credenziali dell'applicazione autorizzano infatti alla chiamata delle API, me è poi necessario un 
secondo  livello  di  autorizzazione,  dato  dalle  credenziali  utenti,  per  poter  accedere  alle  risorse 
Geodrop che le API manipolano.

Le applicazioni infatti non hanno un credito o un insieme di inbox, ma permettono a qualunque utente 
le abbia attivate di accedere alle proprie tramite le API.

Tipologie di applicazione

Geodrop consente di creare più tipologie di applicazione, ciascuna pensata per specifiche esigenze. 
Le tipologie di applicazione attualmente previste sono 4:

• Developer

• Public

• Private

• Reseller

Vediamo in dettaglio le caratteristiche di ciascuna.

Developer

Si  tratta  di  un  tipo  di  applicazione utilizzabile  a  fini  di  test.  Permette di  utilizzare  tutte  le  API  di 
Geodrop senza intaccare il proprio credito. Questo avviene dirottando tutte le chiamate alle API su un 
ambiente di sandbox, ovvero una replica dei sistemi di invio e ricezione SMS, di gestione contatti e di 
creazione porte di pagamento che simulano solamente le operazioni richieste, senza generare costi 
effettivi.

Un'applicazione di tipo Developer può essere usata da un unico utente Geodrop: lo sviluppatore che 
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l'ha creata.

Public

Sono le applicazioni che compaiono nella Galleria Applicazioni di Geodrop. Possono essere attivate 
da qualunque utente Geodrop in assoluta libertà.

Una volta attivata, l'applicazione resta tale sino a che l'utente non decide di disattivarla oppure sino a 
quando lo sviluppatore la elimina.

Lo sviluppatore proprietario di un'applicazione di tipo Public non può disattivarla agli  utenti che la 
utilizzano.

Private

Sono applicazioni dedicate a insiemi ben definiti e chiusi di utenti Geodrop e non compaiono nella 
Galleria Applicazioni.

Un utente Geodrop non può attivare liberamente le applicazioni di  questo tipo, ma deve ricevere 
esplicitamente una mail di invito da parte dello sviluppatore con un link dedicato che gli permette di 
attivarla. 

Lo sviluppatore gestisce gli inviti direttamente dall'interfaccia web di Geodrop, che permette di inviare 
le mail agli utenti che saranno gli utilizzatori dell'applicazione.

Sempre tramite interfaccia web, lo sviluppatore gestisce gli utenti abilitati all'uso dell'applicazione e ha 
la possibilità in ogni momento di revocare gli inviti, disattivando di conseguenza l'applicazione per il 
corrispondente utente Geodrop.

Reseller

Sono applicazioni pensate per consentire l'accesso a Geodrop tramite API a utenti che non abbiano 
un regolare account Geodrop. Un esempio classico è un produttore di software che vuole inserire la 
possibilità di inviare SMS dal proprio applicativo, ma che non voglia far registrare i suoi clienti su 
Geodrop. 

Le applicazioni di tipo Reseller permettono di creare profili utente con credito dedicato e un set di  
credenziali di accesso valide solo per l'utilizzo delle API. Chiameremo questi profili  subaccount per 
distinguerli dagli utenti regolari di Geodrop.

La  creazione  dei  subaccount,  la  loro  cancellazione  e  la  gestione  del  loro  credito,  sono  gestiti 
direttamente dallo sviluppatore tramite l'interfaccia web.

Come la  applicazioni  di  tipo  Private,  anche  queste  non  compaiono  nella  galleria  applicazioni  di 
Geodrop e non possono essere attivate dagli utenti. In particolare, le applicazioni di tipo Reseller, 
sono  pensate  per  consentire  l'accesso  alle  API  di  Geodrop  a  utilizzatori  che  non  siano  utenti 
Geodrop.

Le applicazioni  di  tipo Reseller  possono essere attivate e utilizzate solo dagli  sviluppatori  che le 
hanno create. Nessun altro utente Geodrop può utilizzarle. 
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Modalità sviluppatori e gestione applicazioni

Per creare una nuova applicazione o per gestire quelle esistenti è necessario attivare la modalità 
sviluppatori dell'interfaccia web, tramite lo switch posto in alto a destra.

Una volta impostato su “ON” ci troveremo nella Dashboard sviluppatori, nella quale avremo l'elenco di 
tutte le applicazioni create. Da questa sezione elenco potremo accedere a tutti i dettagli delle singole 
applicazioni esistenti o crearne delle nuove.

La  gestione  delle  applicazioni  avviene  in  modo  completo  dalla  sezione  “Le  mie  applicazioni”, 
raggiungibile tramite il primo link accanto al logo Geodrop in modalità sviluppatori. A differenza della 
Dashboard,  questa  sezione  permette  di  effettuare  alcune  operazioni  basilari  sulle  applicazioni 
(eliminazione, attivazione, sospensione), direttamente dall'elenco, senza dover accedere ai dettagli.
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Creazione di una nuova applicazione

Per  creare  una  nuova  applicazione  è  sufficiente  fare  click  sul  pulsante  “Crea  un'applicazione”, 
posizionato in alto a destra, subito sotto allo switch usato per attivare la modalità sviluppatori. Tale 
pulsante è presente sia nella Dashboard che nella sezione “Le mie applicazioni”.

Le informazioni richieste sono minime: 

• un nome;

• una breve descrizione;

• il tipo (Developer, Public, Private, Reseller)

• il set di API che si intende utilizzare

Tranne il tipo, tutte le altre informazioni possono liberamente essere modificate in seguito e servono 
per fornire informazioni agli utenti che utilizzeranno la nostra applicazione.
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Una volta compilate tutte le informazioni, facciamo click sul pulsante “Crea la tua Applicazione” per 
concludere l'operazione.

Ci  troveremo nella  schermata  di  dettaglio  dell'applicazione  appena  creata,  che  sarà  differente  a 
seconda del tipo scelto in fase di creazione. Analizzeremo separatamente le varie schermate nel 
paragrafo seguente.

Gestione e modifica di una applicazione

La schermata di gestione e modifica delle applicazioni è differente in base al tipo dell'applicazione 
stessa. 

La schermata di gestione e modifica è divisa in pagine. Le informazioni di base sono le stesse per 
tutti i tipi di applicazione (pagine “Dettagli”, “Impostazioni” e “Impostazioni di autenticazione”) e ad 
esse si affiancano altre pagine specifiche della tipologia scelta, come quelle per la gestione degli inviti 
o dei subaccount.

Informazioni di base

La pagina selezionata al  primo accesso alla schermata di  gestione e modifica (pagina “Dettagli”) 
riporta informazioni in sola lettura e presenta due pulsanti: uno per eliminare l'applicazione e uno per 
attivarla o disattivarla.

Le pagine “Impostazioni” e “Impostazioni di autenticazione” consentono invece di modificare i dati al 
loro interno.

Pagina “Impostazioni”

Riporta ed estende le informazioni inserite in fase di creazione dell'applicazione. I campi presenti in 
questa pagina sono i seguenti (i  campi sottolineati sono obbligatori e sono stati  definiti  in fase di 
creazione dell'applicazione):

• nome  : il nome dell'applicazione;

• descrizione  : la breve descrizione che appare nella scheda riassuntiva all'interno della Galleria 
Applicazioni;

• url: eventuale URL di riferimento all'applicazione su sito esterno dello sviluppatore;

• informazioni  supplementari:  alcune  informazioni  aggiuntive,  che  non  compaiono  nella 
scheda riassuntiva dell'applicazione, ma solo nei suoi dettagli;

• pubblica la tua applicazione nella galleria: se questa casella viene spuntata, l'applicazione 
sarà visibile nella Galleria Applicazioni, altrimenti no. Questa opzione è presente solo per le 
applicazioni di tipo Public;

• documentazione: è possibile far l'upload di un documento, come ad esempio il manuale di 
utilizzo dell'applicazione o una brochure informativa. Il documento sarà conservato localmente 
da Geodrop e reso disponibile per il download dalla scheda dell'applicazione;

• api utilizzate  : l'insieme di API usato dall'applicazione. Non è vincolante, ma serve all'utente 
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che installerà l'applicazione per sapere quali funzionalità di Geodrop potrà utilizzare tramite 
l'applicazione;

• icona applicazione: è possibile fare l'upload di un'immagine che sarà mostrata come icona 
dell'applicazione nella scheda e negli elenchi in cui essa compare, come ad esempio nella 
Dashboard o nella Galleria Applicazioni.
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Pagina “Impostazioni di autenticazione”

Alla prima creazione dell'applicazione viene richiesto di inserire una URL, necessaria per le modalità 
di autenticazione “Authorization code” e “Implicit” di Oauth 2 (si veda la documentazione alla URL 
https://geodrop.com/apidocumentation/oauth2 per maggiori  informazioni  in  merito all'utilizzo di  tale 
URL).

Una  volta  inserita  e  confermata  la  URL,  nella  pagina  delle  impostazioni  di  autenticazione  sono 
visualizzate le seguenti informazioni:

• parametri  per  l'autenticazione  con  OAuth  2  (o  credenziali  applicazione).  Sono  l'”Id 
applicazione” e la “Chiave segreta dell'applicazione”, corrispondenti semanticamente a uno 
username e ad una password da utilizzare in fase di autenticazione per l'accesso alle API;

• la url inserita per ottenere le credenziali applicazione, con possibilità di modifica.
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In ogni momento è possibile azzerare le impostazioni di autenticazione e generarle nuovamente. È 
tuttavia importante eseguire questa operazione con molta attenzione in quanto l'azzeramento delle 
credenziali di accesso impedisce di fatto l'accesso alle API di Geodrop a tutti i software in cui esse 
sono  utilizzate,  rendendo  necessario  l'aggiornamento  di  tali  software  con  le  nuove  credenziali 
generate.
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Informazioni specifiche

Vediamo ora in dettaglio,  per ciascun tipo di  applicazione, le informazioni contenute nelle pagine 
aggiuntive.

Applicazione “Private”: pagina “Invita utenti” 

In questa pagina troviamo gli strumenti per:

• poter inviare gli inviti che consentono ad altri utenti di attivare la nostra applicazione;

• gestire gli inviti spediti e gli utenti autorizzati, ovvero coloro che hanno ricevuto l'invito e hanno 
effettivamente attivato l'applicazione.
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Per invitare un utente ad usare la nostra applicazione è necessario conoscerne l'indirizzo e-mail: 
dobbiamo infatti compilare i tre campi presenti nella parte superiore della pagina (nome, cognome e 
e-mail) e premere il pulsante “Invia”.

L'utente riceverà una mail contenente un link dedicato cui dovrà accedere dopo avere effettuato la 
login su Geodrop. A tale link gli  sarà presentata una schermata di autorizzazione come quella in 
figura.

Una  volta  autorizzata  l'applicazione,  questa  comparirà  tra  quelle  disponibili  nella  dashboard 
dell'utente, che dovrà provvedere ad attivarla per poter iniziare a utilizzarla regolarmente.

Le persone che hanno ricevuto l'invito, ma non lo hanno accettato, sono visibili nella parte bassa 
(“Lista invitati”) e sono prive del nome utente Geodrop (colonna “Nome utente”). 

Tramite il pulsante nella colonna “Azioni” è possibile revocare gli inviti non ancora accettati: in tal caso 
l'utente che dovesse provare ad attivare l'applicazione si vedrebbe rifiutato l'accesso.
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Le persone che hanno ricevuto l'invito e lo hanno accettato, sono visualizzate nella parte bassa della 
pagina e hanno l'indicazione dell'utente Geodrop con cui hanno attivato l'applicazione.

Tramite il pulsante nella colonna “Azioni” è possibile cancellare l'attivazione: in tal caso l'utente vedrà 
sparire l'applicazione da quelle disponibili sul proprio account e non potrà più accedere a Geodrop 
tramite i software ad essa collegati.

Applicazione “Reseller”: pagina “Utenti” 

In questa pagina troviamo gli strumenti per:

• creare/modificare/cancellare un subaccount (ricordiamo che usiamo questo termine per 
distinguere gli utenti delle applicazioni di tipo Reseller dagli utenti regolari di Geodrop);

• ricaricare il credito disponibile di un subaccount;

• trasferire credito da un subaccount ad un altro.
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Per creare un nuovo subaccount premiamo il tasto “Crea utente”, riempiamo il form mostrato in figura 
e premiamo invia.

Se specifichiamo una data di scadenza per il subaccount, questo non potrà più utilizzare i servizi 
Geodrop successivamente a tale data. Per ripristinare l'accesso è sufficiente modificare il subaccount 
spostando la data di scadenza in avanti. Alla scadenza il subaccount continua infatti ad esistere, ma 
vengono bloccate le sue richieste di accesso alle API.
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Gli  account  esistenti  sono mostrati  nell'elenco che occupa la  parte centrale  della  pagina.  In  tale 
elenco è possibile visualizzare i dati principali degli utenti, tra cui il credito residuo, in modo da poter 
tenere sotto controllo facilmente i subaccount che stanno per esaurire il proprio credito.

Selezionando un subaccout dall'elenco, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

• modifica;

• ricarica del credito;

• cancellazione.

Per cancellare gli utenti selezionati è sufficiente premere il pulsante “Elimina” e successivamente dare 
conferma.

Per modificare l'utente selezionato (uno solo per volta),  dopo aver premuto il  pulsante “Modifica” 
viene proposto un form nel quale è possibile cambiare la ragione sociale, la data di scadenza, lo stato 
(attivo o sospeso) e la password.

Per ricaricare il  credito di  un subaccount o trasferirlo ad un altro subaccount,  si  deve premere il  
pulsante “Credito”: si aprirà una finestra di dialogo con due form specifici.

Il form “Ricarica” consente di trasferire parte del credito dello sviluppatore al subaccount selezionato.
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Il  form “Trasferisci”  permette di trasferire parte del credito del subaccount selezionato ad un altro 
subaccount (scelto tra quelli non selezionati, tramite un apposito menù a tendina ).

In entrambi i form sono presenti due caselle: una indica il credito che si sta caricando o trasferendo in 
euro, l'altra mostra il numero di SMS inviabili con tale credito. 

È  possibile  modificare  il  valore  in  una  qualsiasi  delle  due  caselle  e  l'altra  viene  aggiornata  di 
conseguenza. Possiamo quindi scegliere se specificare la ricarica in euro o in numero di SMS in base 
alle nostre esigenze.

Applicazione “Developer”: pagina “Sandbox” 

Questa pagina fornisce le istruzioni e specifica i parametri per poter accedere alla sandbox tramite 
l'applicazione corrente. 

La maggior  parte delle  informazioni sono statiche oppure vengono generate automaticamente da 
Geodrop al momento della creazione della prima applicazione di tipo Developer. In particolare:

1. la base URL per l'accesso alle API di sandbox (https://sandbox.geodrop.net) è comune  a 
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tutti gli utenti;

2. il  nome  utente  è  la  password  per  accedere  alla  sandbox  sono  comuni  a  tutte  le 
applicazioni di tipo Developer create dal medesimo sviluppatore;

3. l'ID/Alias DropPay e la inbox RiceviSMS, una volta generati,  sono utilizzati da tutte le 
applicazioni di tipo Developer.

I parametri al punto 3. determinano il  consumo di risorse importanti per Geodrop e non vengono 
generati subito, come avviene invece per il nome utente e la password per l'accesso alle API. L'utente 
deve esplicitamente fare click sul link apposito per creare la risorsa nel momento in cui ne abbia 
necessità.

Nella figura seguente si può notare che la inbox è stata creata, mentre in corrispondenza del'ID/Alias 
DropPay è ancora presente il link per la creazione della porta di pagamento.

Per  un utente sviluppatore che abbia attivato tutte le  risorse di  sandbox,  questa pagina risulterà 
identica per tutte le applicazioni di tipo Developer, fatta eccezione per i parametri “Id applicazione” e 
“Chiave segreta applicazione”.
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Illustrazione 13: Pagina di configurazione sandbox per applicazioni di tipo "Developer"
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Documenti collegati

Codice Descrizione

[SMSIN_GUIDE] SMS In user guide

[SMSOUT_GUIDE] SMS Out user guide

[BOOKS_GUIDE] Contacts Book user guide
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