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REGISTRATORE COMPACT 2.0
per ambulanti











Stampante termica, grafica ad alta risoluzione
Tastiera 40 tasti programmabili
Display Operatore/Cliente, 1 righe da 16 caratteri
20 reparti
5.000 articoli
6 forme di pagamento
Protezione anti pioggia su tastiera e stampante
2 Batterie Li-Ion ad alta capacità
Peso 1,3 kg
Dimensioni cm. (lxhxp): 23x20x29

REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI

Codice articolo: 0630ECRAM

QUI SCONTRINO: UNA SOLUZIONE SOFTWARE + HARDWARE AVANZATA

Le nostre soluzioni per affrontare senza sorprese lo scontrino telematico
REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI
Per tutte le esigenze del moderno punto vendita, facile da
usare e subito pronto per le nuove scadenze fiscali.
Anche per chi esercita il commercio ambulante la
possibilità di effettuare in tutta sicurezza l’invio
telematico dei corrispettivi.
QUI FATTURA PREMIUM

STAMPANTE
FISCALE PRINT 2.0







Stampante fiscale termica
Velocità di stampa 220 mm/sec
Tastiera 32 tasti programmabili
Display cliente 2 righe da 20
caratteri
Sensore fine carta
Dimensioni cm. (lxhxp):
22,7x15,2x15,6

Codice articolo: 0631SFPR0

TABLET SAMSUNG
GALAXY TAB A

APP QUI SCONTRINO

QUI SCONTRINO: CARATTERISTICHE




Come un registratore di
cassa
Si possono fare azioni
Marketing sui clienti
L’App consente di fare
azioni “push” sui clienti





L’App Android intuitiva
È possibile avere dati
statistici sull’attività per
ottimizzare la gestione
L’App restituisce
informazioni aggiuntive

VENDITA IN UN'UNICA SOLUZIONE
Oppure
VENDITA A NOLEGGIO A PARTIRE DA 49€ AL MESE
FONDAMENTALE PRENOTARE ORA
Mancheranno prodotti sul mercato.
I prezzi aumenteranno.
Rischio di non avere gli incentivi.

Per tutti coloro che emettono poche ricevute fiscali al
giorno.
La più facile soluzione software sul mercato, che
permette di adeguarvi senza l’obbligo di trasmissione dei
corrispettivi giornalieri.
QUI SCONTRINO
Una soluzione software (facile come un App.) che offre
funzionalità aggiuntive rispetto alla cassa tradizionale,
aggiornabili senza interventi tecnici.

SERVIZIO DI ASSISTENZA
Prima installazione;
Fiscalizzazione;
Defiscalizzazione vecchio misuratore;
Assistenza tecnica biennale.
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REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO
COSA CAMBIA CON LA NUOVA CIRCOLARE
Con l’entrata in vigore della normativa fiscale che introduce l’obbligo per chi esercita
un’attività commerciale o artigiana di effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi
direttamente all’Agenzia delle Entrate, il vecchio registratore di cassa va in pensione. Al suo
posto arriva il registratore di cassa telematico R.T. in grado di collegarsi con l’Agenzia delle
Entrate ed effettuare autonomamente la trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
Con la nuova circolare n.15/E del 29 Giugno 2019 vengono sospese le sanzioni per 6 mesi;
Chi decide di prendersi il suo tempo avrà 6 mesi per mettersi in regola e continuerà ad
emettere scontrini o ricevute fiscali come ha fatto fino ad ora.
Ha l’obbligo però di collegarsi sul sito della ADE per inviare i corrispettivi entro il mese
successivo all’operazione.

SCADENZE E MORATORIE

LE NOSTRE SOLUZIONI
CLIENTI CHE EMETTONO FATTURA O POCHE RICEVUTE FISCALI
QUI FATTURA PREMIUM
Soluzione valida per tutti coloro che emettono
poche ricevute fiscali al giorno.
 È facile e veloce come compilare una
fattura di carta
 Può essere usata da smartphone e tablet
 Numero illimitato di fatture
 Conserva a norma le fatture
 Comunica direttamente con l’ADE
 Emissione della Fattura Semplificata:
è un documento che richiede l’inserimento del
solo codice fiscale o partita IVA e una descrizione
non dettagliata della spesa (valore MAX a 400€)

Dal 1 LUGLIO 2019 fino al 31 DICEMBRE 2019
– Gli esercizi commerciali con un volume complessivo di ricavi di € 400.000.

CLIENTI CHE EMETTONO RICEVUTE FISCALI O SCONTRINI
REGISTRATORE POWER 2.0

Dal 1 GENNAIO 2020 fino al 30 GIUGNO 2020
– Tutti gli esercizi commerciali anche ambulanti.

BONUS FISCALE

Lo stato riconosce agli esercenti un BONUS sotto forma di credito d’imposta
fino a € 250,00 sull’acquisto di un registratore telematico e fino a € 50,00 per
l’adattamento del vecchio misuratore.
AFFRETTATI Il bonus è riconosciuto fino ad esaurimento plafond.

OFFERTA BUFFETTI











Stampante termica, grafica ad alta risoluzione
Tastiera 40 tasti programmabili
Display Operatore/Cliente, 2 righe da 16 caratteri
20 reparti
7.000 articoli
8 forme di pagamento
Gestione scontrino autocertificante
Peso 1,8 kg
Dimensioni cm. (lxhxp): 33x13x36

Codice articolo: 0630ECRPM

REGISTRATORE COMPACT 2.0

POCHE

MOLTE

L’EMISSIONE DELLA FATTURA EVITA DI DOVER
ADEGUARSI AI CORRISPETTIVI CON UN
REGISTRATORE DI CASSA O CON UN QUALSIASI
INTERFACCIA HARDWARE











Stampante termica, grafica ad alta risoluzione
Tastiera 40 tasti programmabili
Display Operatore/Cliente, 2 righe da 16 caratteri
20 reparti
5.000 articoli
6 forme di pagamento
Gestione scontrino autocertificante
Peso 1,4 kg
Dimensioni cm. (lxhxp): 24x22x29

Codice articolo: 0630ECRCM

