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IL TUO NUOVO REGISTRATORE DI CASSA



Registratore di cassa
virtuale

Siamo davvero felici di averti tra noi.

Nelle prossime pagine troverai tutti i dettagli per l'utilizzo di WinScontrino.



Effettuare
l'accesso

Come iniziare?
Dopo aver scaricato il programma sul proprio computer, bisogna impostare
l'accesso per far accedere il software al proprio cassetto fiscale.

Si può effettuare l'accesso con le credenziali FISCONLINE o con lo SPID.

Ci impegniamo a garantire la massima protezione della privacy dei nostri
utenti. Per questo motivo, tutte le informazioni personali e le credenziali di
accesso sono protette da una crittografia avanzata per garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati degli utenti.
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Schermata
 principale

L'emissione degli scontrini avviene da qui.
Nella schermata principale, è possibile emettere i propri scontrini fiscali.
Sarà necessario compilare le righe con le varie voci di vendita ed infine scegliere il metodo di pagamento del cliente.

Una volta completato, premere "Emetti scontrino" per trasmettere automaticamente lo scontrino all'Agenzia delle Entrate.
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Visualizare
sontrini emessi

Tieni d'occhio i tuoi scontrini
Nella schermata visualizzazione è possibile visualizzare tutti gli scontrini che sono stati trasmessi con annesso totale giornaliero.
É inoltre possibile visualizzare e ristampare ogni scontrino, basterà effettuare un doppio click.

Con il pulsante "Esporta" verrà creato un file CSV con tutti la lista dei corrispettivi inviati.
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Annullare
uno scontrino

Puoi annullare uno scontrino precedentemente inviato
Se ti sei accorto di aver sbagliato l'importo o devi effettuare un reso di uno scontrino, facendo doppio click potrai immediatamente annullarlo.

Ricorda che a livello normativo hai 12 giorni di tempo.
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Inserisci le tue
voci di vendità
più comuni

Velocizza il tuo lavoro
All'interno di WinScontrino puoi inserire un anagrafica fino a 55000 prodotti o servizi.
In questo modo puoi compilare velocemente i tuoi scontrini.

Puoi inoltre assegnare un codice a barre ad ogni prodotto.
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Imposta la tua
stampante

Stampa immediatamente i tuoi scontrini
Inserisci i dati della tua attività che vuoi far apparire sullo scontrino cartaceo.
WinScontrino permette di stampare su qualsiasi stampante termica da 58mm.
Se hai acquistato la stampante da noi, contattaci per l'installazione dei driver.

08



Il manuale è finito!

Se hai bisogno di assistenza,
noi ci siamo. Contattaci allo
011 956 3121 09

IL TUO NUOVO REGISTRATORE DI CASSA


