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3.6 Esempio 1: ATM_SYSTEM (Automated Teller Machine System) 

Il primo caso di studio da noi analizzato e denominato ATM_System (ATM: Automated 

Teller Machine) è relativo alla gestione di uno sportello bancomat. Per 

l’implementazione di tale progetto software vengono utilizzati 4 diversi casi d’uso (Fi-

gura 10), tre di questi implementano funzionalità utili per l’utente ed un quarto è incluso 

all’interno dell’esecuzione di ciascuno degli altri tre. Nel dettaglio i casi d’uso sviluppa-

ti sono i seguenti: 

· Withdraw fund: si occupa delle attività di prelievo in contanti. 

· Transfer fund: atto al trasferimento di fondi da un conto corrente ad un altro. 

· Query account: sviluppato per fornire funzionalità informative a favore 

dell’utente. 

· Validate PIN: caso d’uso incluso nell’esecuzione di ciascuno degli altri tre, che 

si occupa della verifica delle credenziali dell’utente che tenta di accedere ai ser-

vizi dello sportello bancomat. 

 

Figura 10 
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In generale il cliente, una volta giunto allo sportello, inserirà il proprio bancomat, il caso 

d’uso Validate PIN verificherà che il codice inserito sia valido, in caso positivo l’utente 

potrà a questo punto scegliere una fra le tre possibilità a lui concesse, vale a dire effettu-

are un prelievo, eseguire un trasferimento di fondi oppure richiedere informazioni rela-

tivamente al proprio conto corrente. 

Per tutto quel che riguarda la descrizione dei requisiti dei modelli dei casi d’uso vengo-

no di seguito inseriti i template relativi ai suddetti use cases, e per ciascuno di essi vien-

gono fornite una breve descrizione dei concetti intrinseci ai requisiti elencati e le speci-

fiche ASM ottenute attraverso il nostro tool. 

 

3.6.1 Validate PIN 

Il primo caso d’uso è quello relativo alla convalida della scheda bancomat da parte del 

sistema. Gli attori in questo caso sono due: il lettore delle schede e il cliente fermo allo 

sportello (Tabella 6). 

Condizione necessaria per l’esecuzione delle funzionalità contenute all’interno del caso 

d’uso è la convalida delle precondizioni, nel caso specifico del Validate PIN il sistema 

dovrà risultare libero ed inoltre lo sportello dovrà mostrare il proprio messaggio di ben-

venuto (tale precondizione sta a significare che lo sportello bancomat dovrà essere effet-

tivamente funzionante, la visualizzazione del messaggio di benvenuto è da considerare 

come sintomo di buona salute dell’ATM). 

Una volta inserita la scheda il lettore invia al sistema le informazioni relative al cliente, 

se il sistema riconosce il bancomat come valido allora ne legge i dati proseguendo con 

l’esecuzione degli step successivi all’interno del flusso base. In caso contrario scatta il 

primo dei flussi alternativi presenti all’interno del caso d’uso, trattasi di uno Specific 

Alternative Flow le cui funzionalità saranno l’espulsione della scheda, molto probabil-

mente fasulla, e il lancio di una procedura di tipo ABORT, la quale interrompe 

d’acchito il flusso d’esecuzione passando il testimone alla post condizione, che in que-

sto caso segnalerà la mancata validazione del bancomat inserito all’interno del lettore. 
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Se al contrario la scheda bancomat inserita risulta valida l’esecuzione continua con la 

richiesta da parte del sistema al cliente d’inserire il codice di controllo PIN, una volta 

che il cliente ha digitato tale codice il sistema si occupa di constatare tre diverse poten-

zialità d’errore, o per meglio dire peculiarità che la carta deve dimostrare di possedere: 

1. La data di scadenza della scheda deve essere valida. 

2. La scheda non deve essere segnalata come smarrita o rubata. 

3. Il codice PIN inserito dall’utente deve essere il medesimo registrato all’interno 

della banca dati in possesso del sistema. 

Tutte e tre le condizioni verranno validate da parte del sistema attraverso regole di tipo 

Condition Check, nel caso in cui la condizione 1 oppure la numero 2 non siano rispetta-

te verrà lanciato il primo flusso alternativo di tipo Bounded Alternative, se invece fosse 

la terza clausola a non essere convalidata scatterà il secondo flusso alternativo di tipo 

Specific Alternative. 

Il flusso Bounded si occupa anzitutto di confiscare la scheda, che pertanto verrà fagoci-

tata dallo sportello, e di avviare una procedura di ABORT con successiva segnalazione 

di mancata validazione del codice PIN digitato da parte del cliente. 

Il flusso Specific Alternative invece effettuerà un ulteriore controllo relativamente al 

codice PIN inserito richiedendo all’utente il reinserimento del codice segreto per un to-

tale massimo di tre volte, se il cliente non sarà in grado di fornire una password valida 

in nessuna delle occasioni messe a sua disposizione la scheda verrà sequestrata e scatte-

rà la procedura di interruzione del flusso d’esecuzione con successiva segnalazione di 

mancata validazione del codice PIN digitato da parte del cliente. Se invece il cliente in-

serirà il codice corretto verrà attuata una procedura di ripristino del flusso base prece-

dentemente in esecuzione a partire dal passo numero 3, vale a dire dallo step in cui ve-

niva a lui richiesto d’inserire il codice di controllo del proprio bancomat. 

Nel caso in cui invece tutte e tre le condizioni vengano validate si passa direttamente al-

lo step 8 del flusso di base, il quale abilita il sistema ad accedere al conto corrente 

dell’utente fermo allo sportello, il sistema pertanto mostrerà una videata contenente al-

cuni dati relativi al conto corrente in questione oltre ad una sorta di menu di scelta mul-

tipla attraverso cui il cliente potrà optare per l’operazione desiderata: prelievo, trasferi-
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mento fondi o stampa dell’estratto conto. Il Basic Flow si conclude con una post condi-

zione attraverso cui viene verificato che il PIN inserito da parte del cliente sia valido. 

Esiste inoltre un ennesimo flusso alternativo, denominato Global Alternative Flow, che 

vigila sull’intero svolgimento del caso d’uso e si occupa nello specifico del caso in cui 

l’utente decida da un momento all’altro di annullare qualsiasi operazione fosse in esecu-

zione pigiando il tasto CANCEL. Se l’utente attua questo procedimento il sistema anzi-

tutto cancella la transazione in esecuzione ed inoltre espelle la scheda dal lettore av-

viando conseguentemente la consueta procedura di ABORT. Le post condizioni in que-

sto caso sono molteplici, oltre alla segnalazione di mancata validazione del PIN difatti 

verranno riproposte le condizioni per cui il sistema risulti libero e stia visualizzando il 

messaggio di benvenuto, in parole povere si controlla che il sistema sia pronto a riceve-

re il cliente successivo. 

Use case Name Validate PIN 

Brief Description The system validates ATM customer PIN number. 

Precondition The system is idle. The system is displaying a Welcome message. 

Primary Actor Card Reader 

Secondary Actor ATM Customer 

Dependency  

Basic Flow steps 1) Card Reader sends the ATM card information of ATM Customer to 

the system. 

2) IF the system recognizes the ATM card. THEN the system reads the 

ATM card number. 
3) The system prompts ATM Customer for PIN number. 

4) ATM customer enters PIN number to the system. 

5) The system VALIDATES THAT the expiration date of the ATM 
card is valid. 

6) The system VALIDATES THAT the ATM card is not lost or stolen. 

7) The system VALIDATES THAT the PIN number entered by ATM 
customer matches the ATM card PIN number maintained by the sys-

tem. 

8) The system obtains the ATM customer accounts accessible with the 

ATM card.  
9) The system displays ATM customer accounts. 

10) The system prompts ATM customer for transaction type: With-

drawal, Query, or Transfer. 
Postcondition: ATM customer PIN number has been validated. 

 

Specific Alt. Flow 1 1) The system ejects the ATM card. 

2) ABORT 
Postcondition: ATM customer PIN number has not been validated. 

The system is idle. The system is displaying a Welcome message. 

 

Bounded Alt. Flow 1) The system confiscates the ATM card. 
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Step 5,6 2) ABORT 

Postcondition ATM customer PIN number has not been validated. 

The system is idle. The system is displaying a Welcome message. 

 

Specific Alt. Flow 3 1) IF ATM customer enters the incorrect PIN number three times 

THEN The system confiscates the ATM card 

2) ABORT ENDIF. 
3) ELSE Resume Step 3 

Postcondition: ATM customer PIN number has not been validated. 

The system is idle. The system is displaying a Welcome message. 

 

Global Alt. Flow IF ATM customer enters Cancel THEN 

1) The system cancels the transaction MEANWHILE the system ejects 

the ATM card. 
2) ABORT 

Postcondition: ATM customer PIN number has not been validated. 

The system is idle. The system is displaying a Welcome message. 
 

Tabella 6: Descrizione del caso d’uso Validate PIN 

 

 

3.6.2 Withdraw Fund 

Il secondo caso d’uso (e primo dei tre casi d’uso stand-alone che implementano servizi 

forniti direttamente agli utenti) è quello relativo al prelievo di una somma di denaro ef-

fettuato da parte del cliente su un conto corrente bancario che risulta valido. L’attore in 

questo caso è unico, trattasi come prevedibile del cliente fermo allo sportello (Tabella 

7). 

Condizione necessaria per l’esecuzione delle funzionalità contenute all’interno del caso 

d’uso è la convalida delle precondizioni, nel caso specifico del Withdraw Fund il siste-

ma dovrà risultare libero ed inoltre lo sportello dovrà mostrare il proprio messaggio di 

benvenuto (tale precondizione sta a significare che lo sportello bancomat dovrà essere 

effettivamente funzionante, la visualizzazione del messaggio di benvenuto è da conside-

rare come sintomo di buona salute dell’ATM). 

Il primo requisito inserito nel flusso di base è relativo all’inclusione del caso d’uso Va-

lidate PIN, questo sta a significare che prima dell’avvio della procedura di prelevamento 

il sistema dovrà accertarsi della scheda bancomat inserita nel terminale; l’iter 

d’esecuzione dei casi d’uso che implementano un servizio dedicato al cliente prevede 
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sempre pertanto la validazione del PIN di controllo prima dell’esecuzione delle specifi-

che definite all’interno dei casi d’uso stessi (i casi d’uso includenti). 

Una volta validato il PIN il cliente selezionerà dunque l’opzione Withdraw (Prelievo) e 

digiterà inoltre l’ammontare dell’importo che vorrà detrarre dal proprio conto corrente 

ed il numero del conto stesso. Il sistema dal canto suo controllerà che: 

1. Il numero di conto corrente sia valido. 

2. Il cliente detenga sul proprio conto fondi a sufficienza per evadere la richiesta di 

prelievo. 

3. L’ammontare del prelievo non ecceda il limite consentito dalla banca per i pre-

lievi giornalieri da conto corrente tramite sportello bancomat. 

4. Lo sportello bancomat sia provvisto di fondi a sufficienza per poter evadere la 

richiesta di prelievo del cliente. 

Tutte e tre le condizioni verranno validate da parte del sistema attraverso regole di tipo 

Condition Check, nel caso in cui la condizione 1, 2 oppure la numero 3 non siano rispet-

tate verrà lanciato il primo flusso alternativo di tipo Bounded Alternative, se invece fos-

se la quarta clausola a non essere convalidata scatterà il primo flusso alternativo di tipo 

Specific Alternative. 

Il flusso Specific Alternative descrive come il sistema si preoccupi d’informare l’utente, 

per mezzo della visualizzazione di un messaggio di scuse, del fatto che il prelievo da lui 

richiesto non possa essere effettuato e contemporaneamente di espellere dal terminale la 

scheda bancomat ivi inserita. Il sistema, effettuate queste due operazioni, cessa la pro-

pria attività e avvia la procedura di annullamento delle operazioni precedentemente ese-

guite da parte dell’utente (ABORT). Le post condizioni relative a questo flusso implica-

no sia la segnalazione di mancato prelievo da parte del cliente che di cessazione 

dell’attività del sistema. 

Il flusso Bounded Alternative, così come lo specific, informa il cliente che non potrà 

evadere la sua richiesta di prelievo, la causa tuttavia in questo caso non è da imputare al 

sistema bensì all’utente stesso, pertanto lo sportello bancomat non cesserà la propria at-

tività limitandosi ad annullare le sole operazioni precedentemente effettuate dal cliente e 

ad espellere la carta. Le post condizioni sono diverse rispetto al caso antecedente, si 
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controlla che: il cliente non abbia prelevato, il sistema sia libero, il sistema stia visualiz-

zando il consueto messaggio di benvenuto. 

Nel caso in cui invece tutte e 4 le condizioni vengano validate si passa direttamente allo 

step 9 del flusso di base, il quale abilita il sistema ad erogare la somma di denaro richie-

sta, successivamente viene stampata una ricevuta che mostra il numero della transazione 

effettuata, il tipo di transazione, l’ammontare prelevato e il saldo di conto corrente. A 

questo punto il sistema espelle il bancomat e visualizza il consueto messaggio di benve-

nuto. Il Basic Flow si conclude con una post condizione attraverso cui viene verificato 

che il cliente abbia effettivamente prelevato la somma di denaro richiesta. 

Esiste inoltre un ennesimo flusso alternativo, denominato Global Alternative Flow, che 

vigila sull’intero svolgimento del caso d’uso e si occupa nello specifico del caso in cui 

l’utente decida da un momento all’altro di annullare qualsiasi operazione fosse in esecu-

zione pigiando il tasto CANCEL. Se l’utente attua questo procedimento il sistema anzi-

tutto cancella la transazione in esecuzione ed inoltre espelle la scheda dal lettore av-

viando conseguentemente la consueta procedura di ABORT. Le post condizioni in que-

sto caso sono molteplici, oltre alla segnalazione di mancato prelevamento di fondi difat-

ti verranno riproposte le condizioni per cui il sistema risulti libero e stia visualizzando il 

messaggio di benvenuto, in parole povere si controlla che il sistema sia pronto a riceve-

re il cliente successivo. 

Use case Name Withdraw Fund 

Brief Description ATM customer withdraws a specific amount of funds from a valid bank 

account. 

Precondition The system is idle. The system is displaying a Welcome message. 

Primary Actor ATM Customer 

Secondary Actor None 

Dependency INCLUDE USE CASE Validate PIN. 

Generalization None 
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Basic Flow steps 1) INCLUDE USE CASE Validate PIN. 

2) ATM customer selects Withdrawal. 

3) ATM customer enters the withdrawal amount. 

4) ATM customer selects the account number. 
5) The system VALIDATES THAT the account number is valid. 

6) The system VALIDATES THAT ATM customer has enough funds in 

the account. 
7) The system VALIDATES THAT the withdrawal amount does not ex-

ceed the daily limit of the account. 

8) The system VALIDATES THAT the ATM has enough funds. 
9) The system dispenses the cash amount. 

10) The system prints a receipt showing transaction number, transaction 

type, amount withdrawn, and account balance. 

11) The system ejects the ATM card. 
12) The system displays Welcome message. 

Postcondition: ATM customer funds have been withdrawn. 

Specific Alt. Flow 

(RFS Basic Flow 
8) 

 
 

1) The system displays an apology message MEANWHILE the system 

ejects the ATM card. 
2) The system shuts down. 

3) ABORT. 

Postcondition: ATM customer funds have not been withdrawn. The sys-
tem is shut down. 

 

Global Alterna-

tive Flows 

IF ATM customer enters Cancel THEN 

1) The system cancels the transaction MEANWHILE the system ejects the 
ATM card. 

2) ABORT ENDIF 

Postcondition: ATM customer funds have not been withdrawn. The sys-
tem is idle. The system is displaying a Welcome message. 

Bounded Alt. 

Flow Step 5,6,7 

1) The system displays an apology message MEANWHILE the system 

ejects the ATM card. 

2) ABORT. 
Postcondition: ATM customer funds have not been withdrawn. The sys-

tem is displaying an apology message. 

 
 

Tabella 7: Descrizione del caso d’uso Withdraw Fund 

 

 

3.6.3 Transfer Fund 

Il terzo caso d’uso (e secondo dei tre casi d’uso stand-alone che implementano servizi 

forniti direttamente agli utenti) è quello relativo al trasferimento di una somma di dena-

ro effettuato da parte del cliente tra due conti correnti bancari che risultano validi. 
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L’attore in questo caso è unico, trattasi come prevedibile del cliente fermo allo sportello  

(Tabella 8). 

Condizione necessaria per l’esecuzione delle funzionalità contenute all’interno del caso 

d’uso è la convalida delle precondizioni, nel caso specifico del Transfer Fund il sistema 

dovrà risultare libero ed inoltre lo sportello dovrà mostrare il proprio messaggio di ben-

venuto (tale precondizione sta a significare che lo sportello bancomat dovrà essere effet-

tivamente funzionante, la visualizzazione del messaggio di benvenuto è da considerare 

come sintomo di buona salute dell’ATM). 

Il primo requisito inserito nel flusso di base è relativo all’inclusione del caso d’uso Va-

lidate PIN, questo sta a significare che prima dell’avvio della procedura di trasferimento 

il sistema dovrà accertarsi della scheda bancomat inserita nel terminale; l’iter 

d’esecuzione dei casi d’uso che implementano un servizio dedicato al cliente prevede 

sempre pertanto la validazione del PIN di controllo prima dell’esecuzione delle specifi-

che definite all’interno dei casi d’uso stessi (i casi d’uso includenti). 

Una volta validato il PIN il cliente selezionerà dunque l’opzione Transfer (Trasferimen-

to) e digiterà inoltre: l’ammontare dell’importo che vorrà detrarre dal proprio conto cor-

rente, il numero del proprio conto corrente e il numero del conto corrente destinatario 

del bonifico. Il sistema dal canto suo controllerà che: 

1. Il numero del conto corrente del cliente sia valido. 

2. Il numero del conto corrente del destinatario sia valido. 

3. Il cliente detenga sul proprio conto fondi a sufficienza per evadere la richiesta di 

bonifico. 

Tutte e tre le condizioni verranno validate da parte del sistema attraverso regole di tipo 

Condition Check, nel caso in cui la condizione 1, 2 oppure la numero 3 non siano rispet-

tate verrà lanciato un flusso alternativo di tipo Bounded Alternative. Tale flusso descri-

ve come il sistema si preoccupi d’informare l’utente, per mezzo della visualizzazione di 

un messaggio di scuse, del fatto che l’operazione da lui richiesta non possa essere effet-

tuata e contemporaneamente di espellere dal terminale la scheda bancomat ivi inserita. 

Il sistema, effettuate queste due operazioni, avvia la procedura di annullamento delle 

operazioni precedentemente eseguite da parte dell’utente (ABORT). Le post condizioni 
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relative a questo flusso implicano sia la segnalazione di mancato trasferimento da parte 

del cliente che la valutazione dello stato di libero accesso al sistema e la relativa visua-

lizzazione del consueto messaggio di benvenuto. 

Nel caso in cui invece tutte e tre le condizioni vengano validate si passa direttamente al-

lo step 7 del flusso di base, il quale abilita il sistema ad avviare la procedura di trasferi-

mento di denaro da un conto corrente all’altro, successivamente viene stampata una ri-

cevuta che mostra il numero della transazione effettuata, il tipo di transazione, 

l’ammontare trasferito ed il saldo di conto corrente. A questo punto il sistema espelle il 

bancomat e visualizza il consueto messaggio di benvenuto. Il Basic Flow si conclude 

con una post condizione attraverso cui viene verificato che il cliente abbia effettivamen-

te trasferito la somma di denaro richiesta. 

Esiste inoltre un ennesimo flusso alternativo, denominato Global Alternative Flow, che 

vigila sull’intero svolgimento del caso d’uso e si occupa nello specifico del caso in cui 

l’utente decida da un momento all’altro di annullare qualsiasi operazione fosse in esecu-

zione pigiando il tasto CANCEL. Se l’utente attua questo procedimento il sistema anzi-

tutto cancella la transazione in esecuzione ed inoltre espelle la scheda dal lettore av-

viando conseguentemente la consueta procedura di ABORT. Le post condizioni in que-

sto caso sono molteplici, oltre alla segnalazione di mancato trasferimento dei fondi di-

fatti verranno riproposte le condizioni per cui il sistema risulti libero e stia visualizzan-

do il messaggio di benvenuto, in parole povere si controlla che il sistema sia pronto a 

ricevere il cliente successivo. 

 

Use case Name Transfer Fund 

Brief Description ATM customer transfers funds between two valid accounts. 

Precondition The system is idle. The system is displaying a Welcome message. 

Primary Actor ATM Customer 

Dependency INCLUDE USE CASE Validate PIN 

Basic Flow steps 1) INCLUDE USE CASE Validate PIN. 

2) ATM customer selects Transfer through the system. 

3) ATM customer enters the amount, giving account, and receiving ac-

count through the system. 
4) The system VALIDATES THAT the giving account is valid. 

5) The system VALIDATES THAT the receiving account is valid. 

6) The system VALIDATES THAT ATM customer has enough funds 
in the giving account. 
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7) The system performs the transfer. 

8) The system prints a receipt showing transaction number, transaction 

type, amount transferred, and account balance. 

9) The system ejects the ATM card. 
10) The system displays Welcome message. 

Postcondition: ATM customer funds have been transferred. 

 

Bounded Alt. Flow 

Step 4,5,6 

1) The system displays an error message MEANWHILE the system 

ejects the ATM  

2) ABORT 

Postcondition:  ATM customer funds have not been transferred. The 
system is idle. The system is displaying a Welcome message.  

 

Global Alt. Flow IF ATM customer enters Cancel THEN 
1) The system cancels the transaction MEANWHILE the system ejects 

the ATM card. 

2) ABORT 

Postcondition: ATM customer PIN number has not been transferred. 
The system is idle. The system is displaying a Welcome message. 

 
 

Tabella 8: Descrizione del caso d’uso Transfer Fund 

 

3.6.4 Query Account 

Il quarto caso d’uso (e terzo dei tre casi d’uso stand-alone che implementano servizi 

forniti direttamente agli utenti) è quello relativo alla richiesta d’informazioni effettuata 

da parte del cliente relativamente ad un conto corrente bancario che risulti valido. 

L’attore in questo caso è unico, trattasi come prevedibile del cliente fermo allo sportello 

(Tabella 9). 

Condizione necessaria per l’esecuzione delle funzionalità contenute all’interno del caso 

d’uso è la convalida delle precondizioni, nel caso specifico del Query Account il siste-

ma dovrà risultare libero ed inoltre lo sportello dovrà mostrare il proprio messaggio di 

benvenuto (tale precondizione sta a significare che lo sportello bancomat dovrà essere 

effettivamente funzionante, la visualizzazione del messaggio di benvenuto è da conside-

rare come sintomo di buona salute dell’ATM). 

Il primo requisito inserito nel flusso di base è relativo all’inclusione del caso d’uso Va-

lidate PIN, questo sta a significare che prima dell’avvio della procedura di richiesta 

d’informazioni il sistema dovrà accertarsi della scheda bancomat inserita nel terminale; 

l’iter d’esecuzione dei casi d’uso che implementano un servizio dedicato al cliente pre-
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vede sempre pertanto la validazione del PIN di controllo prima dell’esecuzione delle 

specifiche definite all’interno dei casi d’uso stessi (i casi d’uso includenti). 

Una volta validato il PIN il cliente selezionerà dunque l’opzione Query (Interrogazione 

del database della banca) e digiterà inoltre il numero del proprio conto corrente del qua-

le egli desidera ottenere informazioni. Il sistema, sulla base del numero di conto corren-

te letto interrogherà il proprio database alla ricerca delle informazioni acconce allo sco-

po, indi stamperà una ricevuta che mostra il numero della transazione effettuata, il tipo 

di transazione ed il saldo di conto corrente. A questo punto il sistema espelle il banco-

mat e visualizza il consueto messaggio di benvenuto. Il Basic Flow si conclude con una 

post condizione attraverso cui viene verificato che il cliente abbia effettivamente ottenu-

to informazioni relative allo stato del proprio conto corrente. 

Esiste inoltre un ennesimo flusso alternativo, denominato Global Alternative Flow, che 

vigila sull’intero svolgimento del caso d’uso e si occupa nello specifico del caso in cui 

l’utente decida da un momento all’altro di annullare qualsiasi operazione fosse in esecu-

zione pigiando il tasto CANCEL. Se l’utente attua questo procedimento il sistema anzi-

tutto cancella la transazione in esecuzione ed inoltre espelle la scheda dal lettore av-

viando conseguentemente la consueta procedura di ABORT. Le post condizioni in que-

sto caso sono molteplici, oltre alla segnalazione di mancato ottenimento d’informazioni 

difatti verranno riproposte le condizioni per cui il sistema risulti libero e stia visualiz-

zando il messaggio di benvenuto, in parole povere si controlla che il sistema sia pronto 

a ricevere il cliente successivo. 

 

Use case Name Query Account 

Brief Description ATM customer receives the balance of a valid bank account. 

Precondition The system is idle. The system is displaying a Welcome message. 

Primary Actor ATM Customer 

Dependency INCLUDE USE CASE Validate PIN 

Basic Flow steps 1) INCLUDE USE CASE Validate PIN. 

2) ATM customer selects Query through the system. 

3) ATM customer selects the account number through the system. 

4) The system reads account balance. 
5) The system prints a receipt showing transaction number, transaction 

type, and account balance. 

6) The system ejects the ATM card. 
7) The system displays Welcome message. 
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Postcondition: ATM customer funds have been queried 

 

Global Alt. Flow IF ATM customer enters Cancel THEN 

1) The system cancels the transaction MEANWHILE the system ejects 
the ATM card.  

2) ABORT. 

Postcondition: ATM customer PIN number has not been queried. The 
system is idle. The system is displaying a Welcome message. 

 
 

Tabella 9: Descrizione del caso d’uso Query Account 

 

 

 

 

  


