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Scopri la nostra soluzione per 
la trasmissione dei Corrispet-
tivi all’Agenzia delle Entrate e per 
l’Analisi dei dati di vendita.

DIGITAL 
cASSA

Corrispettivi Elettronici: non 
farti trovare impreparato!       
E’ tempo di “rottamare” la tua 
vecchia cassa.

 
PERFOMANCE

Webapp che 
consente di con-
trollare in tempo 
reale l’esito della 
trasmissione dati  
all’Agenzia delle 

Entrate

Web App per la 
consultazione 

delle statistiche di 
vendita

Software per la 
trasmissione 

automatica dei 
dati di vendita a 

terze parti
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lo scenario
La legge di bilancio 2019 obbliga all’invio telematico dei corrispettivi all’agenzia delle entrate 
tramite un apposito strumento, il Registratore di Cassa Telematico. Si dirà addio allo scon-
trino e alla ricevuta fiscale che saranno totalmente sostituiti dalla trasmissione telematica.

BONUS FISCALE FINO A €250 PER 
L’ACQUISTO DI UN REGISTRATORE 
TELEMATICO 

E’ possibile beneficiare nel 2019 e 2020, di un 
credito d’imposta pari al 50% della spesa sos-
tenuta per ogni misuratore fiscale, fino ad un 
massimo di 250 euro in caso di acquisto di un 
nuovo registratore telematico e di 50 euro in 
caso di aggiornamento del proprio dispositivo 
già esistente. 

Il contributo è concesso a titolo di credito 
d’imposta di pari importo utilizzabile esclusi-
vamente in compensazione tramite modello 
F24. È necessario, ai fini della fruizione del 
credito, che il corrispettivo sia stato pagato 
con modalità tracciabile.
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Dal 1° gennaio 2020, tutti coloro che effettuano 
operazioni di “commercio al minuto e attività as-
similate” per le quali non è obbligatoria l’emissione 
della fattura se non a richiesta del cliente, sono obbli-
gati alla memorizzazione e trasmissione telematica 
all’Agenzia delle Entrate dei dati di scontrini e ricev-
ute.

Tale obbligo decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti 
con volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Lo strumento mediante il quale effettuare la memo-
rizzazione elettronica e la trasmissione telematica 
dei dati dei corrispettivi è il “Registratore Telemati-
co” (RT) ed è costituito da componenti  hardware  e 
software che permettono di registrare, memorizzare 
in memorie  permanenti  e  inalterabili,  elaborare,  
sigillare  elettronicamente  e  trasmettere telematica-
mente i dati fiscali delle vendite.

Il Registratore  Telematico,  al  momento  delle  
chiusura  giornaliera, genera un file XML, lo sigilla 
elettronicamente e lo trasmette telematicamente 
al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.

La trasmissione  telematica  si  considera  effet-
tuata  nel momento in cui è completata, da parte 
dell’Agenzia delle entrate, la ricezione  del file con-
tenente le informazioni dei corrispettivi . L’Agenzia 
delle entrate attesta l’avvenuta  trasmissione  dei  
dati  mediante  un  esito  di  ricezione. In caso di 
esito negativo, le informazioni si considerano non 
trasmesse:  in  tal  caso,  gli  esercenti  devono effettu-
are  la  trasmissione  del  file corretto  entro  i  cinque  
giorni  lavorativi  successivi  alla  comunicazione  di 
scarto.

Il decreto Crescita ha dettato alcune norme utili in 
questa prima fase di avvio dell’obbligo: in particolare 
come chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con la 
circolare n. 15/E/2019 nel primo semestre di vigenza 
dell’obbligo non saranno applicate le sanzioni pre-
viste dalla legge ove la trasmissione telematica sia 
effettuata entro il mese successivo a quello di effet-
tuazione dell’operazione, fermi restando i termini di 
liquidazione dell’IVA. 

il registratore telematicolo scontrino elettronico



Chi non si adegua all’obbligo di emissione degli scontrini e delle          
ricevute telematiche rischia pesanti sanzioni, pari al 100% dell’imposta 
non dichiarata

attivazione e verificazione rt

Se il comportamento persiste per un quinquennio si potrà rischiare,  la sospensione dell’attività.

Registrare, memorizzare, elaborare e trasmettere i dati dei Corrispettivi

Attraverso l’area dedicata 
del sito web, l’Agenzia  delle  
entrate  rilascia  al  titolare  del  
Registratore  Telematico  un 
QRCODE da applicare in apposito 
alloggiamento dell’apparecchio, 
visibile ai clienti, mettendo in 
condizione questi ultimi di veri-
ficare il corretto censimento e  la  
regolare  verificazione  periodica  
del  Registratore  mediante  
consultazione on-line dei dati 
identificativi del Registratore e 
del suo titolare.

una vera e propria evoluzione del 
misuratore fiscale 
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I Registratori  Telematici  sono  attivati  da personale abilitato dall’Agenzia delle 
entrate e sottoposti,   sempre  da  parte  del personale abilitato  –  ad  apposita  
verificazione  con  periodicità biennale. La  verificazione  è effettuata  per  la  prima  
volta all’atto dell’attivazione dell’apparecchio.

Il  Registratore  Telematico  risulta  “in  servizio”  al  momento  della  prima trasmis-
sione  telematica  dei  dati  dei  corrispettivi  giornalieri  al  sistema dell’Agenzia 
delle entrate. 

Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e 
dismissione sono comunicate  telematicamente  dal  Registratore  Telematico  al 
sistema  dell’Agenzia  delle  entrate,  producendo  un  dinamico  e  automatico 
censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro opera-
tività.  Le  informazioni  acquisite  telematicamente  dall’Agenzia  delle entrate sono 
messe a disposizione dell’esercente, titolare dell’apparecchio o di un suo delegato, 
mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell’Agenzia  e  
costituiscono  il  libretto  di  dotazione  informatico  del Registratore. 

QRCODE (BOLLINATURA)



La piattaforma integrata DIGITAL CASSA si compone di un registratore telematico e 3 componenti:

la piattaforma 
integrata per 
la gestione dei 
corrispettivi

digital 
cassaLA NOSTRA 

SOLUZIONE

La nostra piattaforma prevede l’utilizzo di Registratori Telematici a marchio Epson, il 
produttore numero uno in Europa nel settore delle stampanti POS. Conforme alle norme 
fiscali italiane, è progettata per facilitare il più possibile la creazione di rapporti fiscali e 
la stampa di scontrini. 

REGISTRATORE TELEMATICO01

I dati dei corrispettivi giornalieri sono archiviati  in cloud  e potrai consultarli da qual-
siasi dispositivo (pc, tablet, smartphone) attraverso una web app. Potrai facilmente 
monitorare l’andamento delle tue vendite misurando il successo di promozioni ed       
iniziative commerciali. 

“PERFOMANCE”, modulo software per l’analisi dei 
dati di vendita02

Grazie alla più recente versione di firmware frutto della collaborazone con Epson e  ad 
un plug-in installato direttamente nel Registratore Telematico, i dati dei corrispettivi 
vengono archiviati in cloud e possono essere trasmessi automaticamente a sistemi 
software di terze parti secondo uno schema xml predefinito o semplicemente espor-
tati in formato Excel. 

“SHARE”, per la trasmissione dei dati di vendita a 
terze parti04

Corrispettivi elettronici: non farti trovare impreparato!

Controlla in tempo reale il corretto funzionamento dei tuoi Registratori Telematici e 
ricevi un messaggio in caso di malfunzionamento. Verifica tramite WebApp l’esito della 
trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

“MONITOR”, modulo software per il controllo degli 
RT e la verifica degli adempimenti fiscali03



REGISTRATORE 
TELEMATICO

Conforme alle norme fiscali italiane, i registratori telematici Epson sono progettati per 
facilitare il più possibile la creazione di rapporti fiscali e la stampa di scontrini.

Epson FP-81II RT Epson FP-90III RT upgrade kit

Epson FP-81II RT è un registratore 
telematico dotato di un potente 
processore fiscale da 400 MHz in 
grado di produrre in breve tempo 
rapporti fiscali di maggiori dimen-
sioni. Il database di questo dispos-
itivo può contenere fino a 10 anni 
di dati fiscali e fino a 20.000 codici 
prodotto.

Stampa testi, codici a barre ed 
elementi grafici con velocità fino 
a 150 mm/sec ed è dotata di una 
taglierina automatica integrata, 
per garantire un rapido servizio 
clienti. Numero di tagli: 1,5 mln. 
Numero chiusure: 3.000.

Larghezza carta 80mm.

E’ il registratore telematico top 
di gamma Epson che consente 
un’elaborazione veloce grazie al 
processore fiscale core ARM926                    
da 400 MHz. Il database di questo 
dispositivo può contenere fino 
a 10 anni di dati fiscali e fino a 
20.000 codici prodotto.

Consente il risparmio della carta 
con la funzione di riduzione della 
spaziatura tra uno scontrino e 
l’altro.

Stampa testi, codici a barre ed 
elementi grafici con velocità fino 
a 260 mm/sec ed è dotata di una 
taglierina automatica integrata, 
per garantire un rapido servizio 
clienti. Numero di tagli: 2 mln. Nu-
mero chiusure: 3.656.

Larghezza carta 80mm.

Il KIT permette l’aggiornamento 
da misuratore fiscale a Registra-
tore Telematico.

E’ disponibile solo per stampanti 
fiscali Epson FP-81II ETH e FP-
90III.

Il KIT è comprensivo di sigillo, me-
moria DGFE da 4 Giga e firmware 
Link.

01
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Consulta con 
una web app i 
dati di vendita 
giornalierimodulo

performance

Per gestire un business di successo serve la 
capacità di trasformare i dati in conoscenza, 
utilizzando le informazioni per guardare il 
futuro e intraprendere le giuste azioni.

02

sfrutta i dati in tuo possesso 
porta la business intelligence sempre con te

Con il termine Business intelligence si fa riferimento ai processi e ai metodi per raccogliere, 
memorizzare e analizzare i dati tratti dalle operazioni o attività aziendali con l’obiettivo di mi-
gliorare le prestazioni. Tutti questi elementi vanno a creare un quadro d’insieme dell’azienda, 
aiutando le persone a prendere decisioni migliori e più incisive. 

Raccogliere e analizzare i dati dei corrispettivi ti permetterà di analizzare il comportamento dei 
clienti, monitorare le campagne promozionali e prevedere il successo di nuove iniziative.

A COSA SERVE LA         
BUSINESS INTELLIGENCE?

digital cassa - “performance”
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I dati relativi ai corrispettivi sono archiviati con cadenza giornaliera in uno spazio 
cloud e sono consultabili tramite una web app da pc, tablet o smartphone. In 
particolare, la Web App BI di Digital Cassa ti mette a disposizione un sistema di 
indicatori in grado di fornirti un’informativa tempestiva e concisa sull’andamento 
delle vendite. Potrai avere immediata risposta alle seguenti domande:

 �  Come è suddiviso il fatturato nei giorni della settimana? E nel mese?

 �Come è suddiviso il fatturato in base a categorie di prodotto?

 �Qual’è il tuo scontrino medio giornaliero?

 �Qual’è lo scontrino medio giornaliero per una certa categoria di prodotto?

 �     Identificare i trend del mercato

 

Con l’espressione Web App (ap-
plicazione web) si indicano ge-
nericamente tutte le applicazioni 
distribuite web-based ovvero 
applicazioni accessibili/fruibili via 
web per mezzo di un network o 
attraverso la Rete Internet.

Una web app è Responsive se 
il layout si adatta automatica-
mente al device che si utilizza 
per la navigazione consentendo 
un agevole utilizzo sia da PC che 
da dispositivi Mobile.

RESPONSIVE WEB APP





le sanzioni in caso di mancata trasmissione
Ogni volta che i corrispettivi vengono trasmessi alla Agenzia delle Entrate il registratore  
telematico registra l’esito di tale operazione nel rispetto della normativa vigente.

 �Cosa accade se l’esito è negativo e ci troviamo in presenza di file non inviati o scartati?

 �Cosa accade se il RT è off-line?

Se l’invio non viene perfezionato entro 12 giorni scatta il regime sanzionatorio con il rischio di 
sospensione della licenza o dell’autorizzazone all’esercizio in caso di violazioni reiterate.

come controllo l’effettivo adempimento?
Il modulo MONITOR di Digital Cassa controlla per te:

 ✓ Lo stato di rete del RT (on-line / off-line)

 ✓ La presenza di file non inviati

 ✓ La presenza di file scartati

modulo 
MONITOr

Controlla l’esito 
della trasmissione 
dei corrispettivi, 
evita le sanzioni!

Sei sicuro di aver trasmesso correttamente i dati all’Agenzia delle Entrate? 
Non preoccuparti Digital Cassa controlla per te! 

Accedi alla console geografica o ricevi una mail o un messaggio istantaneo 
in caso di malfunzionamenti.

03
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ricevi un report periodico via mail e vieni avvisato 
con un messaggio istantaneo in caso di problemi



04 modulo 
share

Esporta in Excel i 
dati dei corrispettivi 
memorizzati nel 
Registratore 
Telematico.

Digital Cassa mette a disposizione il modulo soft-
ware SHARE per adempiere ad eventuali obblighi 
contratturali di comunicazione dei dati di vendita a 
terze parti.

E’ obbligo per gli esercenti che operano all’interno dei locali 
commerciali di Grandi Stazioni Retail comunicare i Corrispettivi 
di vendita su base giornaliera.

Digital Cassa – in piena compliance alle specifiche di tracciato 
stabilite - esegue questa operazione in automatico, senza alcuna 
richiesta di input manuale da parte dell’esercente.

L’invio è contestuale alla chiusura di cassa giornaliera e rispetta 
sia i tempi che le modalità di fornitura richiesti da Grandi 
Stazioni Retail.

non perdere tempo AD inviare manualmente i dati a terze 
parti: ci pensa digital Cassa!

UN CASO DI SUCCESSO
IL SISTEMA “TENANT SHARE DATA”

La piattaforma trasmette a sistemi di terze 
parti, i totali di vendita giornalieri ed il nu-
mero totale degli scontrini, suddivisi per 
Reparto/Categoria, secondo un schema 
XML predefinito.

Nel caso di più casse, i dati sono sommati, 
a parità di data, per Reparto/Categoria.

I dati possono essere trasmessi anche in 
formato Excel ad un vostro server di rac-
colta dati.

Quali dati sono trasmessi?

Sì. La trasmissione dei dati dal registratore 
telematico al server di raccolta dati è crip-
tata e protetta dalla tecnologia SSL.

La trasmissione dati è 
sicura?

Nel caso di indisponibilità temporanea di 
connessione Internet, Digital Cassa recu-
pera in automatico i dati relativi ai corrisp-
ettivi non trasmessi. Il modulo SHARE è in 
grado di archiviare i dati relativi alle ultime 
90 chiusure di cassa e di trasmetterli non 
appena la connettività è ripristinata.

Se Internet non funziona?

DIGITALCASSA La piattaforma integrata per la gestione dei Corrispettivi



Frequently 
Asked 
Questions

Qui puoi trovare le risposte alle domande poste 
più di frequente. 

f.a.q.

Devi acquistare un Registratore Telematico Epson modello FP-81IIRT o modello FP-90IIIRT (o fare l’upgrade di un 
misuratore fiscale Epson compatibile). Un tecnico Epson abilitato prenderà appuntamento con te per consegn-
arti il dispositivo ed eseguire la messa in servizio con prima verificazione e stampa del QR code conforme alla 
normativa (bollinatura). 

Ricordati, prima dell’appuntamento, di registrarti come “Esercente” sul sito dell’Agenzia delle Entrate nell’area 
web “Fatture e Corrispettivi” e tieni a disposizione i dati di accesso per completare la registrazione del disposi-
tivo con il tecnico.

COSA DEVO FARE PER ESSERE IN REGOLA CON LA NORMATIVA FISCALE?
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Per adempiere all’obbligo contrattuale di trasmissioni dei dati dei Corrispettivi a 
Grandi Stazioni Retail è necessario acquistare oltre al Registratore Telematico anche 
il Modulo TSD. Il primo anno di abbonamento al modulo TSD è incluso. 

Si, ma devi prima procedere all’aggiornamento del firmware del registratore 
telematico. La soluzione BASIC è quella necessaria per te.

HO GIA’ UN REGISTRATORE TELEMATICO EPSON  NON ACQUISTATO DA 
SYNERGICA, POSSO UTILIZZARE I MODULI TSD E BI?

Se non rinnovi l’abbonamento annuale, il tuo Registratore Telematico continuerà  a 
trasmettere i dati dei Corrispettivi all’Agenzia delle Entrate e sarai in regola con gli 
adempimenti fiscali. Non saranno più trasmessi i dati a Grandi Stazioni Retail e non 
potrai più consultare le tue statistiche di vendita.

COSA SUCCEDE SE DAL SECONDO ANNO NON RINNOVO 
L’ABBONAMENTO AL MODULO BI E AL MODULO TSD?

04

05

Consulta il sito web per 
maggiori informazioni
www.digitalcassa.it  
www.synergica.tech

I nostri consulenti sono a tua 
disposizione, contattaci!
+39 06 4404904 
support@synergica.tech

Se hai un misuratore fiscale modello FP- 81IIETH e o modello FP90III puoi aggior-
narlo e trasformarlo in Registratore Telematico. Devi acquistare l’UPGRADE KIT e 
la soluzione BASIC. L’aggiornamento sarà eseguito presso il tuo store, su appunta-
mento, da un tecnico Epson autorizzato.

HO UN MISURATORE FISCALE EPSON, POSSO AGGIORNARLO O DEVO 
SOSTITUIRLO?

06

No, i due processi sono segregati e del tutto indipendenti tra loro.

Il Registratore Telematico, ad ogni chiusura di cassa, invia automaticamente i dati 
dei Corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. L’unico requisito è quello di avere una 
connessione Internet sempre attiva.

DIGITAL CASSA pensa a tutto il resto.

DIGITAL CASSA PUÒ INTERFERIRE CON LA COMUNICAZIONE 
TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE?

02

Si, un nostro tecnico eseguirà la verifica e l’eventuale adeguamento della versione 
firmware e installerà il plug-in configurando il Registratore Telematico per l’accesso 
ai moduli richiesti. 

HO GIA’ UN REGISTRATORE TELEMATICO EPSON  NON ACQUISTATO DA 
SYNERGICA, POSSO UTILIZZARE I MODULI PERFOMANCE, MONITOR E 
SHARE? 04

05 Se hai un misuratore fiscale modello FP- 81IIETH e o modello FP90III puoi aggior-
narlo e trasformarlo in Registratore Telematico. Devi acquistare l’UPGRADE KIT. 
L’aggiornamento sarà eseguito presso il tuo store, su appuntamento, da un tecnico 
Epson autorizzato.

HO UN MISURATORE FISCALE EPSON, POSSO AGGIORNARLO O DEVO 
SOSTITUIRLO?

03 No, Digital Cassa viene installato all’interno del Registratore Telematico e non ne-
cessita di altro hardware. 

Per la cosultazione in cloud potrai utilizzare un qualsiasi PC, Tablet o Smartphone.

DEVO COMPARE UN PC O ALTRO HARDWARE PER POTER UTILIZZARE  
DIGITAL CASSA?

DIGITALCASSA La piattaforma integrata per la gestione dei Corrispettivi



Digital Cassa è fornito da  

Synergica Srl 
Via S. D’Alando 33
00162 Roma

Consulta il sito web per 
maggiori informazioni

 www.digitalcassa.it  
www.synergica.tech

I nostri consulenti sono a tua 
disposizione, contattaci!

+39 06 4404904 
support@synergica.tech

I nostri consulenti tecnici sono a tua completa disposizione.

contattaci per 
informazioni


