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08 March 2023 

ON_07/2023 

Attività di T2S durante il CSLD 

Project Go-Live  

To the attention of: DCP 

Priority: High 

Topic: Rilascio degli elementi rimossi dalla Release 6.2 

 

Gentile Cliente, 

la informiamo che, durante il weekend del 17-19 Marzo, il progetto di consolidamento T2-T2S verrà 

rilasciato in ambiente di Produzione. Sulla piattaforma di T2S verranno rilasciati i moduli rimossi dalla 

precedente Release R6.2, necessari per supportare le nuove interfacce. 

Piano di rilascio del software in ambiente di produzione 

 

La messa in produzione dei moduli avverrà seguendo la cosiddetta “option 2” definita nel MOP di T2S.  

Il team PTTS-SOMT darà comunicazione tramite email del raggiungimento delle fasi più significative del 

processo di rilascio: 

• Venerdì 17/03 ore 20:00 circa, a conferma dell’inizio delle procedura di rilascio; chiusura 

dei canali in entrata ed in uscita delle comunicazioni a/da T2S e dei canali A2A e U2A; 

• Sabato 18/03 ore 09:00 circa, verrà data comunicazione della riapertura dei canali di 

comunicazione U2A – GUI per consentire ai clienti DCP di effettuare le verifiche durante le 

fasi di SOD e NTS; 

• Sabato 18/03 ore 21:00 circa, verrà comunicata la riapertura dei canali di comunicazione 

A2A; da questo momento in poi i partecipanti DCP possono inviare nuovamente operazioni 

di regolamento a T2S.  
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Documentazione disponibile 

 

Nella sezione documentale della piattaforma MT-X è disponibile il piano di rilascio definitivo (Playbook) 

denominato “OMG Strategy for T2S activities during the T2 Go-Live.ppt” al seguente percorso:  

HOME > Documentazione > Projects > T2S Releases > T2S Release One-Off T2S Release. 

 

 
Per ogni richiesta di supporto durante la fase di rilascio, si prega di fare riferimento al seguente indirizzo: 

PTTS-SOMT 

E: ptts-somt@euronext.com 
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