UTILIZZO DI PAYPAL CON ZEROTRUTH
(Nello Dalla Costa)

INTRODUZIONE
Zerotruth, appoggiandosi a Zeroshell, permette di creare dei profili di connessione dove è
previsto un pagamento anticipato, per MB o ore di utilizzo, da registrare al momento
dell'iscrizione manuale, o dell'aggiornamento, di un utente. Il credito registrato consentirà
all'utente di utilizzare il servizio e bloccherà lo stesso al suo esaurimento.
Zeroshell non prevede l'auto-registrazione degli utenti ma con Zerotruth, che implementa
tale servizio, ci si è posti il problema di permettere, se il profilo impostato per
l'auto-registrazione è “prepaid”, di pagare una quota per accedere al servizio di Captive
Portal. La funzione di pagamento è stata introdotta in Zerotruth-1.0.beta2 attraverso
PayPal che consente il pagamento tramite carta di credito e l'istantanea notifica
dell'avvenuto accredito (IPN).
CONFIGURAZIONE ZEROTRUTH
Per poter accedere al sito di PayPal durante l'auto-registrazione, dove non si è ancora
autenticati, necessita ovviamente di non essere bloccati dal firewall, come avviene prima
dell'accesso tramite Captive Portal. PayPal non ha un range di IP fissi e quindi è
impossibile consentire l'accesso esclusivo agli stessi da parte dell'utente che si sta
registrando per cui, come compromesso, si deve consentire l'accesso al solo registrante,
in https per il tempo necessario. Si è scelto di poter impostare per quante volte e per
quanti secondi è consentito ad un utente di completare l'auto-registrazione, prima di venir
bloccato definitivamente.
Nella Pagina config, sezione Captive Portal, si configura il pagamento tramite PayPal:

Nel form si deve inserire:
• il pulsante che andremo a creare sul sito di PayPal;
• l'avviso di Post pagamento;
• il numero di tentativi possibili per effettuare l'auto-registrazione;
• il numero di secondi che il sistema consente di accedere in https;
• il GMT, in quanto l'IPN di PayPal ritorna l'orario GMT -9;
Se un utente viene bloccato, per l'eccessivo numero di tentativi, l'amministratore può
sbloccarlo scegliendolo dal form “Libera MAC”.
Su Zeroshell-Zerotruth si deve inoltre consentire all'IPN di PayPal di raggiungere lo script
di controllo all'indirizzo
http://xx.xx.xx.xx:8088/cgi-bin/controlpp.sh
dove xx.xx.xx.xx è un indirizzo raggiungibile da internet. Il problema consiste nel fatto che
PayPal invia l'IPN solamente tramite la porta 80 o 443 quindi si dovrà trovare il sistema
per ridirigere la porta scelta sul sito di PayPal sulla 8088 di Zerotruth.
CONFIGURAZIONE PAYPAL
Per creare il pulsante da “incollare” nel form riportato precedentemente, dopo
l'autenticazione sul sito di PayPal, spostarsi in “Profilo >> Strumenti vendita >> Pulsanti
PayPal”. Una volta creato copiare il codice in Zerotruth.
In “Profilo >> Strumenti vendita >> Preferenze per i pagamenti sito web” impostare
http://yy.yy.yy.yy:8088/cgi-bin/register.sh
dove yy.yy.yy.yy è l'IP dell'interfaccia del nostro Captive Portal.
In “Profilo >> Strumenti vendita >> Notifiche immediate di pagamento” impostare
http://zz.zz.zz.zz/cgi-bin/controlpp.sh
dove zz.zz.zz.zz è l'IP che verrà reindirizzato a xx.xx.xx.xx:8088.
A questo punto se nella configurazione del Captive Portal in Zerotruth si sceglie per
l'auto-registrazione un profilo “prepaid, o esiste almeno un profilo registrato “prepaid”, oltre
ad essere attivato il servizio PayPal, nella schermata di autenticazione

comparirà il link “Carica Credito” necessario, nel caso di esaurimento dello stesso, per
potersi nuovamente autenticare da parte di un utente precedentemente registrato.

Dopo aver inserito le proprie credenziali sarà possibile scegliere le opzioni di pagamento
tramite il “pulsante” precedentemente inserito:

Al termine della procedura si verrà avvisati dell'avvenuto pagamento e del credito
disponibile.

La stessa procedura avverrà nel processo di auto-registrazione.
Una volta autenticato l'utente potrà incrementare il proprio credito utilizzando il link che
comparirà nel popup di autenticazione.

I pagamenti ricevuti, oltre naturalmente essere visibili nel nostro account sul sito di PayPal,
vengono memorizzati in Zerotruth e sono gestibili nella sezione apposita della pagina
config >> Captive Portal >> Pagamenti

Se un utente non completa l'auto-registrazione o il “Carica Credito” nei tempi stabiliti verrà
bloccato e avvisato.

