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Impianti telefonici intercomunicanti

Cablaggi strutturati

Server e reti aziendali

Reti Wireless

Videosorveglianza

Personal Computer
di marca e assemblati

Notebook Tablet e Palmari

Stampanti e Fax

Videoproiettori

Copiatori digitali

Misuratori fiscali

Arredamenti d’ufficio

Assistenza tecnica qualificata



L’azienda

Cremonaufficio è un’azienda informatica presente 
nel territorio cremonese dal 1986.

Sin dai primi anni si è distinta per professionalità e 
capacità, registrando di anno in anno un trend co-
stante di crescita.

Oltre venticinque anni di attività di vendita ed assi-
stenza di prodotti informatici, fotocopiatrici digitali, 
impianti telefonici, reti dati fonia, videosorveglianza, 
hanno consolidato ed affermato l’azienda Cremo-
naufficio come fornitrice di prodotti e servizi ad alto 
profilo qualitativo.

Il servizio di assistenza tecnica viene svolto da tecnici 
interni, specializzati nei vari settori, automuniti.

Cremonaufficio è un operatore MultiBrand specializ-
zato in Information Technology ed Office Automation e, 
come tale, si avvale di un sistema di gestione operativa 
certificato ISO 9001.

La ricerca sistematica, talvolta in controtendenza, 
della cosiddetta “Customer Satisfaction”, ha prodotto 
nel tempo buoni risultati; grazie a questa scelta Cre-
monaufficio, oggi, può vantare clienti, storici, fideliz-
zati, pienamente soddisfatti dell’operato.

CremonaUfficio mette a disposizione dei propri 
clienti i misuratori fiscali UNDERWOOD (Gruppo Oli-
vetti) e KOS adatti per ogni ambiente: bar, ristorante, 
negozio o ambulante.

Proponiamo registratori di cassa stand-alone o 

Un’ampia gamma
a disposizione

soluzioni personalizzate con la possibilità di inter-
facciamento con PC e/o lettori ottici che consentono 
l’integrazione con le più avanzate applicazioni 
gestionali per l’automazione del punto vendita (vedi 
software gestionale Danea EasyFatt).

Prodotti semplici, pronti all’uso e alternative all’avan-
guardia, con giornale di fondo elettronico, avanza-
te funzioni operative quali gestione operatori, conti 
clienti, ticket e messaggi variabili per proposte di gio-
co, loghi e grafica promozionale.

DESIGN E TECNOLOGIE MADE IN ITALY
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Memorizzazione elettronica
e trasmissione telematica

VERIFICA
Verifica se per il Registratore di Cassa attualmente utilizzato è disponibile un Kit di Aggiornamen-
to o se è necessario l’acquisto / noleggio di un nuovo Registratore Telematico.

È previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% della spesa sostenuta 
per l’acquisto di un misuratore fiscale nuovo con un tetto massimo di 250 Euro.
In caso di aggiornamento alla versione telematica (RT) di un misuratore di cui il cliente è già in 
possesso il contributo massimo riconosciuto è pari a 50 Euro cad.
Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva 
al mese di annotazione della fattura d’acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità 
tracciabili, il relativo corrispettivo.

1
A CARICO DI CREMONAUFFICIO

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA: CENSIMENTO 
Tale funzione permette di censire il terminale presso l’Agenzia delle Entrate.
Il Registratore Telematico invia il file CSR all’AE ed in risposta ottiene il certificato dispositivo 
valido 8 anni a partire da questo evento. La procedura sarà gestita da CREMONAUFFICIO.

3
A CARICO DI CREMONAUFFICIO

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA: ATTIVAZIONE
Il Registratore Telematico deve essere attivato, ossia collegato, ad uno specifico esercente. La 
fase di attivazione presuppone che l’esercente si sia accreditato e che l’apparecchio sia colle-
gato alla rete internet. Dopo l’attivazione della macchina sarà 
disponibile sul portare FiscOnline il QR Code da scaricare e for-
nire al tecnico CREMONAUFFICIO per la stampa dell’etichetta 
autorizzata da applicare sul Registratore Telematico.

VEDI GUIDA: https://www.cremonaufficio.com/registratori-telematici/guida-scarico-qrcode.pdf

4
A CARICO DI CREMONAUFFICIO

2
A CARICO DI CLIENTEATTIVITÀ OBBLIGATORIA: ACCREDITAMENTO

Per effettuare l’accreditamento è indispensabile che l’esercente sia in possesso della password 
e del codice PIN (rilasciati dall’Agenzia delle Entrate) per accedere a FiscOnline.
L’accreditamento può essere effettuato direttamente dall’esercente, dal commercialista o da un 
tecnico autorizzato mediante delega diretta.
ATTENZIONE: Attività indispensabile per poter procedere con l’attivazione della cassa.
VEDI GUIDA: https://www.cremonaufficio.com/registratori-telematici/guida-accreditamento.pdf
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Spot A-RT (per esterno/interno)
Per utilizzo esterno aggiungere kit ambulante

• LCD retro illuminato 2 righe per 16 caratteri alfanu-
merici 10 mm (lato operatore);

• LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri alfanu-
merici 15 mm (lato cliente).

• Tastiera standard retroilluminata da 38 tasti (max 
45) configurabili, impermeabile al versamento di 
liquidi (waterproof)

• Dimensioni: l 222 p 346 h 112 mm; peso: 2 kg
• Rotolo stampante: Larghezza 57.5mm +/- 0.5 mm, 

diametro da 50 mm

SPOT A-RT - fiscalizzazione, XML7 e Lotteria Scontrini inclusi

OPZIONE  Cassetto metallo portabanconote

OPZIONE  ASSISTENZA (Canone annuo) - include:
                      • RCH Smart Control, XML7, Lotteria ed aggiornamenti futuri
                      • Visita fiscale biennale (€ 90,00 i.e. - inclusi se è attivo il contratto)
                      • Helpdesk assistenza telefonica
                      • Manodopera e ricambi in caso di guasto

 

Misuratore Fiscale Prezzo vendita Noleggio 48 mesi

La rata mensile proposta 
include il misuratore, le 

opzioni e l’assistenza per 
tutta la durata.

Sono previste delle penali 
in caso di interruzione 

anticipata.

MANODOPERA:

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
CENSIMENTO Il Registratore Telematico invia il file CSR all’AE ed in risposta ottiene il certificato dispositivo 

valido 8 anni a partire da questo evento.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
ATTIVAZIONE Dopo l’attivazione della macchina sarà disponibile sul portare FiscOnline il QR Code per la 

stampa dell’etichetta autorizzata da applicare sul Registratore Telematico.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
CONSEGNA e
INSTALLAZIONE

Consegna, installazione e formazione all’uso
a tariffa oraria + diritto fisso di uscita (in base ai Km).

ATTENZIONE: 
Per procedere sono necessarie connessione internet ed accreditamento presso l’Agenzia delle Entrate.

Kit Ambulante, batteria ed accessori
DGFE non preformattato + inizializzazione alta capacità

Router MR6400 4G/LTE per connessione internet con SIM
Lettore Barcode per codice lotteria

Prezzo venditaAccessori Noleggio 48 mesi
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SMARTY TOUR RT (per esterno/interno) 
Registratore di Cassa TELEMATICO SMARTY Versione 
Ambulante con Borsa Copritastiera e DOPPIA BATTERIA. 
Fiscalizzazione e DGFE programmabile inclusi.
• Stampante termica, grafica ad alta risoluzione e 

alta velocità, caricamento carta semplificato 24 ca-
ratteri per riga dimensioni rotolo 58 mm x 35 mt

• Tastiera 5 righe x 8 colonne di tasti singoli, legen-
dabili e programmabili

• Display Cliente e Operatore LCD retroilluminati ver-
de, 1 riga da 16 caratteri

• Gestione scontrino autocertificante da tastiera o da 
codice a barre della Tessera Sanitaria

• Cambio automatico ora legale/solare
• Fattura immediata su stampante interna

• Collegabile a periferiche con protocolli standard per 
una moderna gestione del negozio

• Dimensioni: 23 x 20 x 29 cm (l x h x p)
• Peso: 1,3 Kg

SMARTY TOUR RT - DGFE program
+Borsa copritastiera e doppia batteria

OPZIONE  Cassetto metallo portabanconote

OPZIONE  ASSISTENZA (Canone annuo) - include:
                      • Visita fiscale biennale (€ 90,00 i.e. - inclusi se è attivo il contratto)
                      • Helpdesk assistenza telefonica
                      • Manodopera e ricambi in caso di guasto

 

Misuratore Fiscale Prezzo vendita Noleggio 48 mesi

La rata mensile proposta 
include il misuratore, le 

opzioni e l’assistenza per 
tutta la durata.

Sono previste delle penali 
in caso di interruzione 

anticipata.

MANODOPERA:

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
CENSIMENTO Il Registratore Telematico invia il file CSR all’AE ed in risposta ottiene il certificato dispositivo 

valido 8 anni a partire da questo evento.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
ATTIVAZIONE Dopo l’attivazione della macchina sarà disponibile sul portare FiscOnline il QR Code per la 

stampa dell’etichetta autorizzata da applicare sul Registratore Telematico.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
CONSEGNA e
INSTALLAZIONE

Consegna, installazione e formazione all’uso
a tariffa oraria + diritto fisso di uscita (in base ai Km).

ATTENZIONE: 
Per procedere sono necessarie connessione internet ed accreditamento presso l’Agenzia delle Entrate.

Router MR6400 4G/LTE per connessione internet con SIM

Prezzo venditaAccessori Noleggio 48 mesi



 7

PRINT!F
• Stampa a 48 caratteri per riga. Store logo e Hello 

logo personalizzabili, loghi di fine scontrino abbina-
bili a messaggi pubblicitari 

• 10 totali di chiusura, gestione IVA (7 aliquote+1 
esente) 

• Fino a 50,000 articoli in memoria interna con ge-
stione anche a codice a barre 

• Rotolo da 80 mm 
• Interfacce: RS 232, USB, Ethernet, RJ11 per cassetto 
• Giornale di fondo elettronico su MMC standard 
• Stampa fattura su scontrino
• Gestione nota di credito (“scontrino negativo”)
• Annullo, storno articolo, storno scontrino, reso mer-

ce, sconto percentuale, deduzioni e maggiorazioni
• Scontrino parlante per l’inserimento CF e P.IVA, cal-

colo del resto, richiamo totale precedente, messag-
gio scorrevvole, riga di cortesia

COMPATIBILE CON

OPZIONE  Cassetto metallo portabanconote

OPZIONE  ASSISTENZA (Canone annuo) - include:
                      • RCH Smart Control, XML7, Lotteria ed aggiornamenti futuri
                      • Visita fiscale biennale (€ 90,00 i.e. - inclusi se è attivo il contratto)
                      • Helpdesk assistenza telefonica
                      • Manodopera e ricambi in caso di guasto

 
Stampante RT PRINT!F, Tastiera 40 tasti, Display Cliente 220p
fiscalizzazione, DGFE Standard, XML7 e Lotteria Scontrini inclusi

OPZIONE  Cassetto metallo portabanconote

OPZIONE  ASSISTENZA (Canone annuo) - include:
                      • RCH Smart Control, XML7, Lotteria ed aggiornamenti futuri
                      • Visita fiscale biennale (€ 90,00 i.e. - inclusi se è attivo il contratto)
                      • Helpdesk assistenza telefonica
                      • Manodopera e ricambi in caso di guasto

 

Misuratore Fiscale Prezzo vendita Noleggio 48 mesi

La rata mensile proposta 
include il misuratore, le 

opzioni e l’assistenza per 
tutta la durata.

Sono previste delle penali 
in caso di interruzione 

anticipata.

MANODOPERA:

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
CENSIMENTO Il Registratore Telematico invia il file CSR all’AE ed in risposta ottiene il certificato dispositivo 

valido 8 anni a partire da questo evento.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
ATTIVAZIONE Dopo l’attivazione della macchina sarà disponibile sul portare FiscOnline il QR Code per la 

stampa dell’etichetta autorizzata da applicare sul Registratore Telematico.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
CONSEGNA e
INSTALLAZIONE

Consegna, installazione e formazione all’uso
a tariffa oraria + diritto fisso di uscita (in base ai Km).

ATTENZIONE: 
Per procedere sono necessarie connessione internet ed accreditamento presso l’Agenzia delle Entrate.

Display operatore per tastiera

DGFE non preformattato + inizializzazione alta capacità

Lettore Barcode per codice lotteria

Prezzo venditaAccessori Noleggio 48 mesi

• Fino a 99 reparti, LALO -HALO programmabili, de-
scrizione fino a 20 caratteri

• Gestione operatori: fino a 99 con login/logout
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DITRONETWORK RT
Specifiche tecniche
• Termica da 58 e 80mm, risoluzione 8 dots/mm, ve-

locità di stampa: 220mm/sec
• Sistema di caricamento easy-loading e auto-cutter 

(parziale e totale)
• Tastiera di servizio estraibile 28 tasti meccanici con 

display 2x16, retro illuminato
• Display “design” 2x20 LCD retro illuminato
• 2 porte specifiche per tastiere e display - 2 porte 

RS232 - 1 USB (frontale) - 1 microUSB - 1 ethernet 
- WIFI* - Jack cassetto - alimentazione 24V 3A

TP500, Display Torretta 2x20, tastiera estraibile con display
fiscalizzazione, XML7 e Lotteria Scontrini inclusi

OPZIONE  Cassetto metallo portabanconote

OPZIONE  ASSISTENZA (Canone annuo) - include:
                      • Visita fiscale biennale (€ 90,00 i.e. - inclusi se è attivo il contratto)
                      • Helpdesk assistenza telefonica
                      • Manodopera e ricambi in caso di guasto

 

Misuratore Fiscale Prezzo vendita Noleggio 48 mesi

La rata mensile proposta 
include il misuratore, le 

opzioni e l’assistenza per 
tutta la durata.

Sono previste delle penali 
in caso di interruzione 

anticipata.

MANODOPERA:

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
CENSIMENTO Il Registratore Telematico invia il file CSR all’AE ed in risposta ottiene il certificato dispositivo 

valido 8 anni a partire da questo evento.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
ATTIVAZIONE Dopo l’attivazione della macchina sarà disponibile sul portare FiscOnline il QR Code per la 

stampa dell’etichetta autorizzata da applicare sul Registratore Telematico.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
CONSEGNA e
INSTALLAZIONE

Consegna, installazione e formazione all’uso
a tariffa oraria + diritto fisso di uscita (in base ai Km).

ATTENZIONE: 
Per procedere sono necessarie connessione internet ed accreditamento presso l’Agenzia delle Entrate.
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Epson FP-81II ETH RT 
Specifiche tecniche
• Elaborazione veloce: Processore fiscale core 

ARM926 da 400 MHz
• Stampa veloce: Velocità di stampa: fino a 150 mm/s
• Connessione semplificata: Interfacce seriale e USB
• Dimensioni carta da 80/60/58 mm
• Contiene 20.000 codici prodotto e 10 anni di dati

OPZIONE  Cassetto metallo portabanconote

OPZIONE  ASSISTENZA (Canone annuo) - include:
                      • Visita fiscale biennale (€ 90,00 i.e. - inclusi se è attivo il contratto)
                      • Helpdesk assistenza telefonica
                      • Manodopera e ricambi in caso di guasto

 

Epson FP-81II ETH RT+DISPLAY+TASTIERA
fiscalizzazione inclusa

OPZIONE  Cassetto metallo portabanconote

OPZIONE  ASSISTENZA (Canone annuo) - include:
                      • Visita fiscale biennale (€ 90,00 i.e. - inclusi se è attivo il contratto)
                      • Helpdesk assistenza telefonica
                      • Manodopera e ricambi in caso di guasto

 

Misuratore Fiscale Prezzo vendita Noleggio 48 mesi

La rata mensile proposta 
include il misuratore, le 

opzioni e l’assistenza per 
tutta la durata.

Sono previste delle penali 
in caso di interruzione 

anticipata.

MANODOPERA:

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
CENSIMENTO Il Registratore Telematico invia il file CSR all’AE ed in risposta ottiene il certificato dispositivo 

valido 8 anni a partire da questo evento.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
ATTIVAZIONE Dopo l’attivazione della macchina sarà disponibile sul portare FiscOnline il QR Code per la 

stampa dell’etichetta autorizzata da applicare sul Registratore Telematico.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
CONSEGNA e
INSTALLAZIONE

Consegna, installazione e formazione all’uso
a tariffa oraria + diritto fisso di uscita (in base ai Km).

ATTENZIONE: 
Per procedere sono necessarie connessione internet ed accreditamento presso l’Agenzia delle Entrate.
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Corner
Misuratore fiscale touch screen
con stampante fiscale 
• Display LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri 

alfanumerici 15 mm (Lato Cliente).
• Videotastiera Touchscreen TFT 10.1” a colori, in mo-

dalità 16:9, risoluzione 1280x800 ad alta luminosità.
• Rotolo larghezza 58 mm, diametro da 50 mm.
• Interfacce: 1 connettore RJ11 per collegamento 

cassetto, 12V - 1 seriale RS 232 con connettore 
RJ45 per collegamento a PC e Lettore codice a bar-
re; 2 USB per periferiche esterne - 1 MMC/SD Card 
- 1 x Ethernet 10/100/1000 - 1 x micro USB.

• Audio: 2 interni x 2W autoparlanti.

• Alimentatore esterno, OUT 12Vdc 36W.
• La confezione comprende: alimentatore esterno e 

MMC Standard.

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI
CON SOFTWARE INTEGRATO

MANODOPERA:

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
CENSIMENTO Il Registratore Telematico invia il file CSR all’AE ed in risposta ottiene il certificato dispositivo 

valido 8 anni a partire da questo evento.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
ATTIVAZIONE Dopo l’attivazione della macchina sarà disponibile sul portare FiscOnline il QR Code per la 

stampa dell’etichetta autorizzata da applicare sul Registratore Telematico.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
STARTUP Aggiornamento del sistema operativo RCH A-Touch System all’ultima versione disponibile.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
CONSEGNA e
INSTALLAZIONE

Consegna, installazione e formazione all’uso
a tariffa oraria + diritto fisso di uscita (in base ai Km).

ATTENZIONE: 
Per procedere sono necessarie connessione internet ed accreditamento presso l’Agenzia delle Entrate.

Modulo XML per fatturazione elettronica

Lettore Barcode per codice lotteria

Prezzo venditaAccessori Noleggio 48 mesi

CORNER (SOFTWARE LITE) - fiscalizzazione inclusa

OPZIONE  Cassetto metallo portabanconote

OPZIONE  DGFE non preformattato + inizializzazione alta capacità

OPZIONE  Chiavetta USB 16 GB per backup

OPZIONE  ASSISTENZA (Canone annuo) - include:
                      • RCH Smart Control, XML7, Lotteria ed aggiornamenti futuri
                      • Visita fiscale biennale (€ 90,00 i.e. - inclusi se è attivo il contratto)
                      • Helpdesk assistenza telefonica
                      • Manodopera e ricambi in caso di guasto

 

Misuratore Fiscale Prezzo vendita Noleggio 48 mesi

La rata mensile proposta 
include il misuratore, le 

opzioni e l’assistenza per 
tutta la durata.

Sono previste delle penali 
in caso di interruzione 

anticipata.
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MANODOPERA:

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
CENSIMENTO Il Registratore Telematico invia il file CSR all’AE ed in risposta ottiene il certificato dispositivo 

valido 8 anni a partire da questo evento.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
ATTIVAZIONE Dopo l’attivazione della macchina sarà disponibile sul portare FiscOnline il QR Code per la 

stampa dell’etichetta autorizzata da applicare sul Registratore Telematico.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
STARTUP Aggiornamento del sistema operativo RCH A-Touch System all’ultima versione disponibile.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
CONSEGNA e
INSTALLAZIONE

Consegna, installazione e formazione all’uso
a tariffa oraria + diritto fisso di uscita (in base ai Km).

ATTENZIONE: 
Per procedere sono necessarie connessione internet ed accreditamento presso l’Agenzia delle Entrate.

Modulo XML per fatturazione elettronica

Lettore Barcode per codice lotteria

Prezzo venditaAccessori Noleggio 48 mesi

CORNER (SOFTWARE LITE) - fiscalizzazione inclusa

OPZIONE  Cassetto metallo portabanconote

OPZIONE  DGFE non preformattato + inizializzazione alta capacità

OPZIONE  Chiavetta USB 16 GB per backup

OPZIONE  ASSISTENZA (Canone annuo) - include:
                      • RCH Smart Control, XML7, Lotteria ed aggiornamenti futuri
                      • Visita fiscale biennale (€ 90,00 i.e. - inclusi se è attivo il contratto)
                      • Helpdesk assistenza telefonica
                      • Manodopera e ricambi in caso di guasto

 

Misuratore Fiscale Prezzo vendita Noleggio 48 mesi

La rata mensile proposta 
include il misuratore, le 

opzioni e l’assistenza per 
tutta la durata.

Sono previste delle penali 
in caso di interruzione 

anticipata.

Corner Abox3 ULTIMI PEZZI DISPONIBILI
CON SOFTWARE INTEGRATO

Misuratore fiscale touch screen
con stampante 80 mm fiscale e taglierina 
• Display LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri 

alfanumerici 15 mm (Lato Cliente).
• Videotastiera Touchscreen TFT 10.1” a colori, in mo-

dalità 16:9, risoluzione 1280x800 ad alta luminosità.
• Rotolo larghezza 58 mm, diametro da 80 mm.
• Interfacce: 1 connettore RJ11 per collegamento 

cassetto, 12V - 1 seriale RS 232 con connettore 
RJ45 per collegamento a PC e Lettore codice a bar-
re; 2 USB per periferiche esterne - 1 MMC/SD Card 
- 1 x Ethernet 10/100/1000 - 1 x micro USB.

• Audio: 2 interni x 2W autoparlanti.

• Alimentatore esterno, OUT 12Vdc 36W.
• La confezione comprende: alimentatore esterno e 

MMC Standard.

OPZIONE  Cassetto metallo portabanconote

OPZIONE  DGFE non preformattato + inizializzazione alta capacità

OPZIONE  Chiavetta USB 16 GB per backup

OPZIONE  ASSISTENZA (Canone annuo) - include:
                      • RCH Smart Control, XML7, Lotteria ed aggiornamenti futuri
                      • Visita fiscale biennale (€ 90,00 i.e. - inclusi se è attivo il contratto)
                      • Helpdesk assistenza telefonica
                      • Manodopera e ricambi in caso di guasto
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Dynamico POS 15 Elegant (softwareless)

Specifiche tecniche
Monitor: 15,6” - 1366×768
Tecnologia Touch: Capacitivo
CPU: ARM Cortex A9 Quad Core@1GH
Sistema Operativo: Android 5.0.1 o superiore
Memoria Di Massa: 8GB eMMC
Memoria Ram: 1 GB
Dimensioni e Peso: L390 P180 H324 mm – 4960 g

Interfacce:
3 x USB, 2 x RS-232 con connettore RJ45,
1 x Ethernet 10/100/1000, 1 x RJ-11,
1 x Micro SD slot, 1 x Micro USB

OPZIONE  DROP - Stampante 80 mm per COMANDE e FATTURE

OPZIONE  Display Posteriore 7” per video e immagini pubblicitarie

OPZIONE  Tastiera 40 tasti senza display

OPZIONE  Display operatore per tastiera

OPZIONE  Modulo XML per fatturazione elettronica GetYourBill

Prezzo vendita  Noleggio 48 mesi

OPZIONI AGGIUNTIVE:

Stampante Comande Display 7” lato cliente Tastiera 40 tasti + Display Modulo XML

DYNAMICO 15 Elegant, Stampante RT PRINT!F, Display Cliente 220P
fiscalizzazione, XML7 e Lotteria Scontrini inclusi

OPZIONE  Cassetto metallo portabanconote

OPZIONE  Chiavetta USB 16 GB per backup

OPZIONE  ASSISTENZA (Canone annuo) - include:
                      • RCH Smart Control, XML7, Lotteria ed aggiornamenti futuri
                      • Visita fiscale biennale (€ 90,00 i.e. - inclusi se è attivo il contratto)
                      • Helpdesk assistenza telefonica
                      • Manodopera e ricambi in caso di guasto

 

Misuratore Fiscale Prezzo vendita Noleggio 48 mesi

La rata mensile proposta 
include il misuratore, le 

opzioni e l’assistenza per 
tutta la durata.

Sono previste delle penali 
in caso di interruzione 

anticipata.

DGFE non preformattato + inizializzazione alta capacità

Prezzo venditaAccessori Noleggio 48 mesi
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LICENZE SOFTWARE:

Soluzioni software Ristoranti e Pizzerie
Il Software comprende:

• Gestione Cassa
• Gestione Tavoli
• Parcheggio Conti
• Stampanti Comande
• Compatibilità Sma@rt Menu
• Compatibilità Sma@rt Order
• Backoffice Personal
• Modulo Fidelity
• Modulo Magazzino
• Menu Consultazione 1
• Ordine al Tavolo 2

Moduli Software Aggiuntivi:

• Asporto
Organizza gli ordini d’asporto in base all’orario di 
consegna e alle tempistiche di preparazione, genera 
comande e documento di consegna per il fattorino.

LICENZA  Software Ristoranti e Pizzerie

MODULO  Modulo aggiuntivo Asporto

MODULO  Modulo aggiuntivo Happy Hour

MODULO  Modulo aggiuntivo Ticketing

MODULO  Modulo aggiuntivo Waiter’s

• Happy Hour
 Gestione Happy Hour

• Ticketing
 Gestione Scontrini Multipli per Fiere ed Eventi

• Waiter’s
Gestione comande con tablet Android

MANODOPERA:

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
CENSIMENTO Il Registratore Telematico invia il file CSR all’AE ed in risposta ottiene il certificato dispositivo 

valido 8 anni a partire da questo evento.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
ATTIVAZIONE Dopo l’attivazione della macchina sarà disponibile sul portare FiscOnline il QR Code per la 

stampa dell’etichetta autorizzata da applicare sul Registratore Telematico.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
STARTUP Aggiornamento del sistema operativo RCH A-Touch System all’ultima versione disponibile.

ATTIVITÀ OBBLIGATORIA:
CONSEGNA e
INSTALLAZIONE

Consegna, installazione e formazione all’uso
a tariffa oraria + diritto fisso di uscita (in base ai Km).

ATTENZIONE: 
Per procedere sono necessarie connessione internet ed accreditamento presso l’Agenzia delle Entrate.

OPZIONE  Cassetto metallo portabanconote

OPZIONE  Chiavetta USB 16 GB per backup

OPZIONE  ASSISTENZA (Canone annuo) - include:
                      • RCH Smart Control, XML7, Lotteria ed aggiornamenti futuri
                      • Visita fiscale biennale (€ 90,00 i.e. - inclusi se è attivo il contratto)
                      • Helpdesk assistenza telefonica
                      • Manodopera e ricambi in caso di guasto

 



14

Il modo più semplice di farsi pagare

Abbinalo al tuo smartphone e accetta pagamenti di-
rettamente dall'app. Grazie al suo formato tascabile, 
puoi portarlo ovunque, in negozio o a domicilio. Non 
ha bisogno di cavi e ti permette fino a 500 transazioni 
con una sola carica.

• Funziona tramite app da smartphone o tablet
• Sfrutta la connessione WiFi o i dati mobili del tuo 

smartphone
• Una carica dura fino a 500 transazioni
• Nessun canone mensile né vincolo contrattuale

Più trasparente
Nessun vincolo contrattuale o canone mensile. Paghi 
una commissione unica dell’1.95% su tutte le carte.

Più sicuro
Le tue transazioni verranno accreditate in 3 giorni la-
vorativi nei massimi standard di sicurezza.

Lettore di Carte Air

Inserisci un importo
Accedi all'App di 

SumUp e inserisci un 
importo nella scher-

mata principale.

Connetti il lettore
Attiva il Bluetooth e 
connetti il lettore di 
carte al tuo Smar-

tphone.

Accetta il pagamento
Qualsiasi metodo: 

contactless, Chip & 
PIN, Google Pay e 

Apple Pay.

Manda o stampa 
ricevuta

Stampa la ricevuta 
o condividila tramite 

email o SMS con il tuo 
cliente.

Lettore di Carte Air

* Accredito diretto sul conto corrente bancario,
al netto della commissione. Ricevi il pagamen-
to sul tuo conto corrente in 2-3 giorni.

COME FUNZIONA
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DECRETO FISCALE E CREDITO D'IMPOSTA:
DI COSA SI TRATTA? 
Dal 1 luglio 2020 il decreto fiscale (legge 157/2019) 
prevede la possibilità di richiedere un credito d’impo-
sta pari al 30% sulle commissioni pagate ai prestato-
ri di servizi di pagamento digitali.

A CHI È RIVOLTO IL CREDITO D’IMPOSTA?
Il credito d’imposta è un'agevolazione per tutte le 
attività, liberi professionisti o artigiani che offrono 
un servizio di pagamento tracciabile e che nell’anno 
precedente hanno accumulato ricavi e compensi per 
un importo inferiore ai 400.000 euro. 

COME FUNZIONA LA RICHIESTA PER IL CREDITO 
D’IMPOSTA?
Per richiederlo è necessario compilare il modello F24 
dell’Agenzia delle Entrate in cui si dichiarano i costi di 
commissione pagati ai prestatori di servizi di paga-
mento in un determinato periodo di tempo.
Leggi di più anche qui: https://www.agenziaentrate.
gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-29-a-
prile-2020. 

OGNI QUANTO TEMPO SI PUÒ RICHIEDERE IL 
CREDITO?
La comunicazione di questi dati può essere effettuata 
a cadenza mensile. Il credito richiesto tramite mo-
dello F24 può essere utilizzato per compensare altre 
imposte già dal mese successivo a quello di sosteni-
mento della spesa.  

USO SUMUP, POSSO RICHIEDERE IL CREDITO 
D’IMPOSTA?
Sì, SumUp ti garantisce la possibilità di richiedere il 
bonus fiscale in quanto tuo prestatore di servizio di 
pagamento. Come richiesto dalla legge, invieremo 
ogni mese, per via telematica, i dati relativi ai costi di 
transazione sostenuti con noi alle autorità competen-
ti. Nota bene: per ricevere il bonus fiscale, è comun-
que necessaria la tua richiesta tramite modello F24 
all'Agenzia delle Entrate.

Credito d’Imposta - Pagamenti Elettronici
DOMANDE FREQUENTI

QUALI SONO I COSTI CHE CONCORRONO AL 
CREDITO D’IMPOSTA?
Si tratta dei costi di commissione (pagati dal 1 luglio 
2020) che vengono detratti dall'importo totale della 
transazione tramite strumento tracciabile, come: let-
tore di carte, Pagamenti Mobili, Buono Acquisto, Ne-
gozio Online e pagamenti con Apple Pay e Google Pay. 
Nota bene: verranno considerate unicamente le tran-
sazioni di vendita di prodotti e servizi al consumatore 
privato e NON ad aziende, escluse quindi quelle effet-
tuate con carta aziendale.

CAMBIERÀ QUALCOSA RIGUARDO I COSTI DI 
SUMUP?
Assolutamente no, i nostri costi rimarranno invariati. 
I nostri clienti che faranno richiesta e otterranno il 
bonus fiscale, potranno quindi risparmiare il 30% sul 
costo totale delle commissioni addebitate dal nostro 
servizio.

DOVE POSSO CONTROLLARE I MIEI COSTI CON 
SUMUP?
Puoi verificare i costi che concorrono al Credito d'Im-
posta direttamente dalla tua Dashboard. Dal menù a 
sinistra vai su "Vendite", poi su "I miei resoconti" e 
clicca sulla voce "Resoconto per il Credito d’Imposta” 
selezionando il periodo di riferimento. Nota bene: il 
Credito d'Imposta fa sempre riferimento alle transa-
zioni effettuate nel mese precedente.

QUALE CODICE TRIBUTO DEVO UTILIZZARE?
Il Codice Tributo da utilizzare è il 6916, chiamato Cre-
dito d’Imposta pagamenti elettronici - art. 22  decreto 
legge 26 ottobre 2019, n. 124, istituito dalla Riso-
luzione 48/E dell'Agenzia delle Entrate. Questo Co-
dice Tributo consente di usare il credito di imposta 
sulle commissioni SumUp e permette di “spendere” 
nel modello F24 il credito maturato dagli esercenti e 
professionisti. Il primo Codice Tributo sarà utilizzabile 
sulla base del Resoconto per il Credito d’imposta di 
luglio 2020.
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Listino EDP Cash Light
ll sistema EDP Cash Light nasce con lo scopo di 
risolvere le problematiche relative alla gestione 
delle strutture di ristorazione come ad esempio i 
Bar, i Pub e i Ristoranti. Per ottimizzare le risorse 
e le necessità operative.

Edp Cash Light è un software modulare che può 
essere customizzato in base alle esigenze speci-
fiche del cliente.

EdpCashLight è di fatto un sistema gestionale 
ideato per semplificare, ma soprattutto ottimizza-
re, le necessità di una attività commerciale. Pro-
gettati sulla base di anni di esperienza nel setto-
re, i moduli implementati, permettono la gestione 
di tutti i servizi utili a gestire, Vendite, Operatori, 
Statistiche, e tutte le funzionalità relative alla tua 
attività.

EDPCASH01/09-S LICENZA EDP CASH LIGHT SERVER 

EDPCASH01/09-C LICENZA EDP CASH LIGHT CLIENT 

EDPCASH100/17  PERSONAL COMPUTER 15” TOUCH” CON WIN – 8 GB RAM    

EDPCASH02/10  LICENZA EDP CONTROL SHOP “SEDE” (Magazzino centralizzato)   

EDPCASH05/10  STAMPANTE TERMICA COMANDE EDOSS SERIALE O LAN    

EDPCASH10/11  LICENZA SW PALMARE SMARTPHONE ANDROID (1 licenza per palmare)  

EDPCASH11/11  LICENZA MODULO SW “WEB CONTROL” STATISTICHE SMARTPHONE IN REMOTO 

EDPCASH10/10  LICENZA SW MODULO WI-FI PALMARE PRESA COMANDE (1 licenza per tutti i palmari) 

EDPCASH02/10  LICENZA MODULO “FIDELIZZAZIONE”      

EDPCASHCELL  PALMARE TABLET WINDOWS PRESA COMANDE     

EDPCASHSMAR  PALMARE SMARTPHONE ANDROID PRESA COMANDE    

EDPCASHPORT  PORTAPALMARE TABLET SEMINPELLE      

EDPCASHACESS  ANTENNA ACCESS POINT        

EDPFATTELE  MODULO PER GENERARE XML+CONTROLLO P.IVA     

Quota annua:  Verifica fiscale         

Quota annua:  Assistenza Hardware        

Quota annua:  Hotline telefonica e assistenza da remoto (in orario lavorativo)   

Quota annua:  Hotline telefonica e assistenza da remoto (FUORI orario lavorativo)   
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Accessori
Stampanti aggiuntive

Cassetti

Drop
Stampante 80 mm
per stampa COMANDE e FATTURE
• Carta Termica Modulo Continuo
• Rotolo Carta Larghezza 79,5 – Diametro 83
• Collegamento Seriale RS232 – USB – Ethernet

CASSETTO METALLO 35X40X90 CM
8 scomparti moneta (su 2 file),
4 scomparti banconote

Verifica banconote

SPEEDY-CB
Speedy, il verificatore che ti difende dalle 
banconote contraffatte!
La banconota può essere inserita in qualsiasi verso 
ed è possibile impostare la direzione di uscita della 
banconota verificata.

VENDITA:

VENDITA:

VENDITA:

NOLEGGIO:
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Rivoluziona l’esperienza di acquisto del tuo punto vendita
con le casse automatiche rendiresto Cashmatic!

Casse Automatiche Cashmatic Selfpay

VANTAGGI

Cashmatic Selfpay è la famiglia di cassetti rendi resto che automatiz-
za la gestione del contante nel punto cassa e comprende diverse so-
luzioni pensate per rispondere alle esigenze prestazionali ed economi-
che dei retailer tradizionali e integrarsi facilmente in ogni punto cassa.

PER L'OPERATORE
• Aumento professionalità e affida-

bilità, eliminando l’errore umano

• Maggiore igiene, evitando che l’o-
peratore maneggi il denaro

• Velocità ed efficienza del servizio, 
riducendo i tempi di attesa

PER TE
• Controllo costante dei processi di 

pagamento

• Certezza dell’incasso, eliminando 
gli errori e gli ammanchi di cassa

• Sicurezza contro rapine e furti

• Rilevazione automatica di denaro 
falso

• Ottimizzazione dei tempi di gestio-
ne del punto cassa e riduzione del 
rischio di perdere utenza

PER I TUOI CLIENTI
• Aumento produttività, eliminando 

task superflui

• Riduzione dei tempi di gestione del 
punto cassa, emettendo il resto in 
modo automatico ed eliminando le 
operazioni di conteggio in apertura 
e chiusura di cassa e al cambio di 
turno

Cashmatic Selfpay 660

è la cassa automatica rendiresto dal design compatto e 
versatile, in grado di garantire una gestione veloce e af-
fidabile dei flussi di cassa e di adattarsi a tutti i retailer 
tradizionali.

Cashmatic Selfpay 1060

è il più veloce nelle operazioni di incasso e resa del resto. 
È in grado di gestire grandi volumi di denaro ed è ideale 
per i punti cassa più esigenti.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE SUL SISTEMA
CASHMATIC SELFPAY NON ESITARE A CONTATTARE

IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE
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EDP Kiosk è il software per totem progettato per semplificare
e rendere unica l’esperienza di acquisto del tuo punto vendita!

EDP Kiosk

TOUCH

Studiato per rendere il processo di ordinazione 
più semplice e immediato possibile, grazie allo 
schermo touch e l’interfaccia intuitiva.

PERSONALIZZABILE

Completamente adattabile per rispondere alle 
esigenze della tua attività e includere tutti i tuoi 
prodotti.

MULTILINGUA

Il software EDP Kiosk è tradotto in diverse lingue, 
per essere facilmente utilizzabile da tutti i tuoi 
clienti.

EFFICACE

Installandolo nel tuo punto vendita non dovrai più 
affrontare lunghe code di clienti impazienti di or-
dinare.

Edp Kiosk rappresenta la solu-
zione dei problemi legati ad una 
gestione automatizzata del punto 
cassa fino all'esclusione della fi-
gura del cassiere. Elimina le file, 
agevola il flusso di cassa aumen-
tando i ricavi, risolve i problemi 
di conteggio e di ammanchi.

La cassa automatica Edp Kiosk gestisce ogni 
tipo di pagamento elettronico. La selezione del 
prodotto avviene attraverso input multipli (moni-
tor, scanner barcode per codici a barre e QR 2D, 
tag RFID o applicazioni smartphone). Oltre ad es-
sere un self checkout è un ottimo strumento per 

fidelizzare la clientela attraverso la gestione di 
Fidelity Card RFID, Chip card o Card con codice a 
barre e QR ed è funzionale anche alla promozione 
di singoli articoli. Permette di gestire gli ordini dei 
clienti invando la domanda direttamente ai reparti 
e può fungere anche da biglietteria automatica.

CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE

PER QUALSIASI 
INFORMAZIONE SU

EDP KIOSK NON ESITARE
A CONTATTARE

IL NOSTRO UFFICIO 
COMMERCIALE
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