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PUNTO CASSA CON PASSBILL 
Passbill è l’App utilizzabile dal cliente dello studio per gestire il punto cassa. 

L’app può essere utilizzata: 

• con il Registratore Telematico dell’azienda cliente; 

• in assenza di RT attraverso il servizio Documento Commerciale Online, disponibile sul 
sito Fatture e Corrispettivi dell’AdE. 

Si precisa che solo i Registratori Telematici (RT), predisposti per l’invio giornaliero dei 
corrispettivi, sono compatibili con Passbill.  

 

NOTA BENE: Non è Passbill, né Passcom a procedere con l’invio giornaliero dei corrispettivi, ma 
sempre e solo il Registratore Telematico del cliente. 

Invece per quegli operatori con un modesto numero di operazioni giornaliere è possibile usare 
l’App senza RT, generando un Documento Commerciale Online sul portale Fatture e 
Corrispettivi. Per poter sfruttare questa automazione, il cliente deve accedere al programma 
utilizzando idesk, la procedura non è disponibile dal sito Passgo. 

Entrambe le modalità non generano alcuna registrazione in primanota: 

• nel caso di RT, dal sito Fatture e Corrispettivi si potrà fare il download dei file xml inviati 
giornalmente dall’RT, e procedere all’importazione e contabilizzazione (si veda la pillola 
Corrispettivi); 

• nel caso di documento commerciale on line, si dovranno stampare i singoli documenti e 
contabilizzarli in Immissione Corrispettivi Mensili, in maniera del tutto identica a come si 
faceva con le ricevute fiscali cartacee. 

 

CONFIGURAZIONE LATO STUDIO 
Questa app non è mai disponibile per l’utilizzo in studio, può essere utilizzata solo dall’azienda 
cliente attraverso un’estensione di qualsiasi tipo (Contabile, Solution, Aziendale o Produzione); 
restano pertanto escluse le aziende che utilizzano Fattura Self e Fattura Self Pro. 

Si possono verificare due casi, illustrati in due diversi paragrafi del presente documento: 

1. si deve creare un nuovo idesk per utilizzare Passbill in un’azienda che non aveva alcun 
accesso (rientrano in questo caso gli ex Fattura Self per i quali si è proceduto ad 
eliminare l’utente); 

2. si deve attivare Passbill per un’azienda che già lavora in un proprio idesk. 

 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/Corrispettivi.pdf
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Se Passbill sarà affiancato ad un RT, il cliente potrà accedere al programma sia dall’idesk 
manager che dal sito https://passgo.it; ma se si intende sfruttare il collegamento al portale 
Fatture e Corrispettivi, l’accesso deve obbligatoriamente avvenire da idesk manager. 

Si ricorda che l’idesk manager può essere scaricato sul sito Edupass accedendo all’area riservata 
(menù Aiuto – Edupass area riservata): 

 

 

Nella dashboard selezionare Area Download e scaricare l’iDesk windows: 

 

 

La cartella compressa scaricata (idesksetup) può essere copiata su una chiavetta usb oppure 
inviata al cliente allegandola ad una email. L’eseguibile deve essere installato su PC windows 
(no tablet, no smartphone, no PC Apple). 

Inoltre per sfruttare il collegamento al portale Fatture e Corrispettivi, occorre memorizzare le 
credenziali di accesso (del cliente e non dell’intermediario) nell’anagrafica azienda. 

Nella funzione “Azienda – Anagrafica Azienda”, premere il pulsante Dati aziendali[F4] e 
selezionare “Credenziali Agenzia delle Entrate”: 
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Compilare la finestra indicando le credenziali rilasciate al cliente dall’agenzia delle entrate, nello 
specifico indicare: 

• codice fiscale o codice entratel 

• password (facoltativa) 

• pin (facoltativo) 

• codice fiscale 

Se al codice fiscale del cliente sono associate più di una partita iva, indicare la partita iva 
dell’azienda nel campo “Utenza di lavoro”. 

Questa finestra potrà essere compilata anche dal cliente. 

 

A partire da pagina 8 sono presenti le istruzioni da fornire al cliente con le indicazioni per 
configurare il Registratore Telematico, Passbill ed utilizzare l’App. 

ATTIVARE UN NUOVO IDESK CON PASSBILL 

La configurazione deve essere effettuata dall’utente Amministratore. 

Da “Azienda – Apertura azienda” posizionarsi sulla riga dell’azienda e premere il pulsante Attiva 
iDesk AlwaysOn Punto Cassa (PassBill)[Shift+F4]. 

 

ATTENZIONE: il pulsante è presente solo se da contratto sono stati attivati degli idesk 
compatibili con Passbill. 
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Confermare i messaggi e attendere il download dell’app; al termine si apre questa finestra nella 
quale occorre scegliere il tipo di idesk da attivare per l’azienda: 

 

 

ATTENZIONE: le opzioni disponibili sul campo “Tipo gruppo” derivano dal contratto, sono infatti 
presenti in elenco solo i gruppi per i quali si è proceduto all’attivazione. 

Scegliere quindi il gruppo e definire: 

• il nome del gruppo: il campo è vuoto ed il nome può essere impostato a propria scelta; 

• utente e Password: saranno le credenziali che utilizzerà l’azienda per accedere al proprio 
iDesk comprensivo dell’app Passbill; 

• nome completo: è opzionale e può non essere compilato, serve per identificare più 
chiaramente il cliente. 
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Confermando viene creato l’utente e si può procedere ad inviare le credenziali al cliente. 

E’ possibile inviare le credenziali per mail direttamente dal programma al termine della 
configurazione, ma solo se nell’installazione si sta lavorando con alti livelli di privacy (password 
di almeno 8 caratteri, almeno una lettera, almeno un numero, ecc…). 

In questo caso, si apre infatti questa ulteriore finestra dalla quale scegliere se inviare la mail: 

 

L’indirizzo mail proposto è quello indicato in anagrafica dell’azienda; se in anagrafica il dato non 
c’è il campo sarà vuoto e si potrà scrivere l’indirizzo direttamente in questa finestra. 

Confermando si passa alla fase successiva: 

 

 

Questa finestra deve essere così compilata: 

• nel campo “Email mittente”, indicare l’indirizzo di posta elettronica dello studio; 

• nel campo “Email mittente in CCN” mettere la spunta per ricevere una copia della mail; 

• nel campo “Oggetto” viene proposto “Invito Passcom Punto Cassa” e lo si può 
modificare; 
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• il campo “Testo” invece non deve essere modificato perchè consente al programma di 
compilare automaticamente il corretto testo della email; 

• nel campo “Firma” viene proposta la dicitura generica “Studio commercialista” e lo si 
può modificare con la firma ufficiale del Commercialista. 

Confermando con OK[F10], la mail viene inviata al cliente. 

NOTA BENE: Si consiglia di eliminare il modulo di stampa in pdf dei corrispettivi. Procedere da 
“Servizi – Personalizzazioni – Modulistica documenti grafica”, posizionarsi sul modulo CO e 
premere il pulsante Elimina. 

INTERFACCIA PER L’AZIENDA  

Il cliente accederà al nuovo idesk utilizzando le credenziali comunicategli e vedrà il programma 
in modalità “solo icone”, una opzione nella quale sono attive solo le funzioni strettamente 
necessarie al funzionamento di Passbill: 

 

 

Con questa modalità di visualizzazione, è possibile usare Passbill solo collegato ad un RT. 

Se è necessario utilizzare l’App collegandola al sito Fatture e Corrispettivi, oppure se si vuole 
attivare al cliente l’utilizzo di altre funzioni, l’utente amministratore deve modificare questa 
impostazione da “Servizi – Configurazioni – Amministratori utenti”.  

Accedere alla scheda dell’utente e premere il pulsante Impostazioni [F11], nell’elenco che si 
apre togliere la spunta da “Modalità solo App” ed impostare il parametro su No: 
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ATTIVARE PASSBILL SU IDESK ESISTENTE 

Negli idesk già esistenti, il cliente stesso può installarsi l’app autonomamente dalla funzione 
“Azienda – Installazione/Aggiornamento App Opzionali”; nell’elenco è infatti disponibile 
PassBill – Punto cassa e basterà premere il pulsante Installa/Aggiorna App[F8] per procedere 
all’installazione. 

 

Dopo l’attivazione: 

• la funzione che avvia Passbill si trova in “Magazzino – App – Passbill Punto cassa – 
Vendita”,  

• la configurazione si trova in “Servizi – App – Passbill Punto cassa – Configurazione 
Vendita”. 

Se i corrispettivi saranno emessi esclusivamente con Passbill, si consiglia di eliminare il modulo 
di stampa in pdf dei corrispettivi. Procedere da “Servizi – Personalizzazioni – Modulistica 
documenti grafica”, posizionarsi sul modulo CO e premere il pulsante Elimina. 
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CONFIGURAZIONE LATO CLIENTE 
Per accedere al programma utilizzare le credenziali fornite dal commercialista. 

Se Passbill sarà affiancato ad un RT si potrà accedere al programma sia dall’idesk manager che 
dal sito https://passgo.it; ma se si intende sfruttare il collegamento al portale Fatture e 
Corrispettivi, l’accesso deve obbligatoriamente avvenire da idesk manager su PC con sistema 
operativo Windows (no smartphone, no tablet, no PC Apple). 

In questo caso, occorre eseguire il programma “idesksetup” contenuto nello zip fornito dal 
commercialista. Sul desktop comparirà l’icona iDesk: 

 

la prima volta che si accede, si deve spuntare Live e premere Connetti: 

 

Nella videata successiva inserire il dominio dello studio e premere connetti, poi di seguito 
indicare le proprie credenziali (utente e password).  

Prima di utilizzare Passbill occorre procedere con alcune configurazioni, vediamo quali. 
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REGISTRATORE TELEMATICO 

Prima di iniziare ad utilizzare Passbill, occorre collegare al programma il Registratore 
Telematico.  

ATTENZIONE: la configurazione deve essere fatta presso la sede dell’azienda non dal 
commercialista, ci si deve connettere a Passcom nella stessa rete internet alla quale è collegato 
il Registratore Telematico. 

I dati necessari per la configurazione sono: 

• marca e modello del Registratore Telematico; 

• indirizzo Ip del Registratore nella rete locale. 

La funzione si trova in “Servizi – Configurazioni – Registratori telematici”; premendo il pulsante 
Nuovo, si apre questa finestra nella quale occorre scegliere il modello tra quelli presenti in 
elenco ed inserire l’indirizzo ip: 

 

Premendo invio il programma in automatico si connette al Registratore e ne verifica la 
matricola, procede poi (sempre in automatico) ad acquisire i reparti e i pagamenti già 
impostati nel registratore.  

Tali dati potranno essere verificati in qualsiasi momento cliccando i pulsanti nella finestra di 
configurazione del Registratore Telematico. 

COLLEGAMENTO AL PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI  

Se si utilizzerà Passbill senza un RT ma sfruttando il collegamento al portale Fatture e 
Corrispettivi, occorre memorizzare le proprie credenziali di accesso. 

Nella funzione “Azienda – Anagrafica Azienda”, premere il pulsante Dati aziendali[F4] e 
selezionare “Credenziali Agenzia delle Entrate”: 
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Compilare la finestra indicando le credenziali rilasciate dall’agenzia delle entrate, nello specifico 
indicare: 

• codice fiscale o codice entratel 

• password (facoltativa) 

• pin (facoltativo) 

• codice fiscale 

Se al codice fiscale sono associate più di una partita iva, indicare la partita iva dell’azienda nel 
campo “Utenza di lavoro”. 

Se la voce di menù non è disponibile, la memorizzazione delle credenziali deve essere 
effettuata dal commercialista. 

Si ricorda che sul sito Fatture e Corrispettivi, la password ha una durata di 90 giorni, dopodiché 
deve essere modificata; anche sul programma si dovrà effettuare la stessa modifica. 
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CONFIGURAZIONE DI PASSBILL 

Accedendo la prima volta a Passbill dalla funzione Vendita, viene richiesto se configurare 
automaticamente il punto cassa. Questa configurazione automatica collega Passbill al 
registratore, se precedentemente, configurato ed installa i reparti e i pagamenti acquisiti dal 
registratore.  

Se invece non è stato configurato il registratore, l’app in questo primo momento potrà essere 
usata solo per emettere fatture. Per potere emettere Documenti Commerciali on line 
collegandosi al sito Fatture e Corrispettivi, si dovrà personalizzare la configurazione (si veda 
paragrafo Personalizzare la Configurazione). 

Se negli archivi di magazzino sono presenti dei documenti di vendita, i 50 articoli più 
movimentati sono impostati come preferiti: 

 

Se si utilizzano i gruppi merceologici negli articoli, la configurazione considera questa 
impostazione: 
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Se invece non ci sono né articoli, né movimenti la configurazione sarà priva di questi elementi, 
ma si potrà ugualmente emettere subito gli scontrini selezionando i reparti acquisiti dal 
registratore: 

 

Si consiglia di chiudere la tastiera per poter visualizzare i comandi per chiudere lo scontrino. 

Le impostazioni di configurazione automatica possono essere modificate e personalizzate. 
Prima di illustrare come modificare la configurazione, si illustrano brevemente Articoli e Gruppi 
Merceologici. 

ARTICOLI 

Da “Magazzino – Anagrafica articoli” si inseriscono i beni venduti o le prestazioni di servizi 
svolti, così da riportare nello scontrino una descrizione più specifica invece del generico 
“Reparto xxx”. 

Accedendo alla funzione si vede l’elenco degli articoli; la configurazione automatica di Passbill 
crea degli articoli corrispondenti ai reparti, per crearne altri premere il pulsante Nuovo[F4] e 
scegliere il tipo di articolo: 
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Le tipologie principali sono: 

MERCI:  permettono di gestire i beni fisicamente scambiati dall’azienda. Le merci, 
essendo fisicamente esistenti, possiedono i dati progressivi derivanti dalle 
movimentazioni. 

PRESTAZIONE:  permettono di gestire i servizi prestati. Questi articoli, non avendo alcuna 
consistenza fisica, non hanno progressivi. 

SPESA:  permettono di gestire le spese accessorie alla vendita. Tale tipologia è 
anche indicata per inserire in fattura addebito di bolli, spese di trasporto o 
spese d’incasso. Questi articoli, non avendo alcuna consistenza fisica, non 
hanno progressivi. 

Confermare con “OK” per accedere all’anagrafica: 

 

 

Dovranno essere compilati obbligatoriamente: 

DESCRIZIONE: descrizione dell'articolo che sarà riportata nello scontrino. 

UNITÀ DI MISURA: unità di misura per la gestione delle quantità degli articoli movimentati. La 
quantità può essere espressa anche con decimali, sino a un massimo di 6, che devono essere 
indicati nel successivo campo “Decimali”. Di default il campo è valorizzato con 2, se non occorre 
gestire i decimali sulle quantità (ad esempio nei prodotti venduti a pezzi, confezioni, ecc…) il 
campo deve essere vuoto.  

ALIQUOTA IVA: si può indicare l’aliquota iva oppure un codice esenzione a cui risulta 
assoggettato l’articolo (è attivo il pulsante “codici esenzione iva” per visualizzare la tabella delle 
esenzioni). 
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Non obbligatorio è il campo del prezzo, ma se inserito sarà visibile in Passbill; sarà comunque 
possibile modificarlo quando si emetterà lo scontrino.  

In un’azienda nuova che non ha mai gestito il magazzino o se lo ha fatto non ha mai 
memorizzato i prezzi nell’anagrafica degli articoli, i prezzi indicati sono considerati già ivati e a 
fianco sarà visibile il prezzo netto scorporato dell’iva: 

 

Nelle aziende che già utilizzano il magazzino e hanno impostato i prezzi al netto dell’iva, 
permane questa impostazione ed in Passbill sarà aggiunta l’iva secondo l’aliquota indicata: 

 

Un articolo potrà essere cancellato premendo il tasto “Elimina”, ma solo se non è mai stato 
movimentato. Se movimentato, sarà possibile annullarlo utilizzando il tasto 
“Annulla/ripristina”, in questo modo non comparirà più nella lista. 
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GRUPPI MERCEOLOGICI  

I gruppi merceologici permettono di raggruppare gli articoli in categorie omogenee e avere così 
una ricerca più facile e ordinata. 

Si inseriscono da “Magazzino – Tabelle aziendali – Gruppi merceologici articoli” premendo il 
tasto Nuovo[F4]: 

 

E’ sufficiente indicare il codice e la descrizione e salvare.  

Il gruppo dovrà essere indicato dentro l’articolo: premere il pulsante Altri dati anagrafici[F5] ed 
indicarlo nell’apposito campo: 
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PERSONALIZZARE LA CONFIGURAZIONE  

Dopo la prima configurazione automatica, si potranno apportare delle personalizzazioni dal 
menu “Servizi – App – Passbill Punto Cassa – Configurazione Vendita”: 

 

Verificare che siano presenti dati nelle colonne delle serie (le serie sono i registri iva, 1 ad 
esempio identifica il registro numero uno). 

Se non si è proceduto ad installare un RT in quanto si effettuerà l’emissione del Documento 
Commerciale On line collegandosi al portale Fatture e Corrispettivi, in corrispondenza di 
“Registratore telematico” ci sarà il dato vuoto. Scegliere “Invio DOCUMENTO COMMERCIALE 
ON LINE”.  Utilizzando questo tipo di gestione dovrà essere valorizzato anche il campo “Tipo 
navigazione documento commerciale on-line”, dove si ha la possibilità di scegliere tra: 

• Parziale: crea il collegamento con il portale “Fatture e Corrispettivi” e l’emissione del 
documento si ferma sulla pagina di verifica dei dati del documento; questa 
configurazione, permette all’utente di visualizzare il documento e verificare la 
correttezza dei dati inseriti ed, eventualmente, di apportare modifiche. L’utente dovrà 
eseguire manualmente l'invio del documento commerciale on-line e la chiusura della 
pagina (logout). 

• Completa: crea il collegamento con il portale “Fatture e Corrispettivi” ed esegue la 
generazione e l'invio del documento, senza fermarsi sulla pagina di verifica del 
documento.  

 

In corrispondenza di “Tipo Vendita Preferenziale” è possibile scegliere se la ricerca degli articoli 
debba avvenire tramite la selezione del Barcode, opzione Codice Articolo-PLU (Product Look 
Up); in questo caso il focus del tastierino numerico sarà sul campo “Articolo/PLU”. Oppure con 
l’opzione “Input Quantità/Prezzo/Sconto” dove il focus del tastierino numerico sarà sul campo 
“Prezzo”. 
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Si può modificare il Tema del punto cassa, scegliendo tra 20 diverse opzioni. 

Le modifiche effettuate vengono recepite solo se confermate con il tasto “Salva”. Con il tasto 
“Annulla” vengono annullate tutte le modifiche effettuate dopo l’ultimo salvataggio. La 
funzione “Aggiungi” consente l’inserimento di ulteriori Punti Cassa. Il tasto funzione “Cancella” 
elimina il punto cassa su cui si è posizionati. 

Premendo “Dettagli” si possono gestire le configurazioni del punto cassa relative a: 

• Reparti,  

• Modalità di pagamento, 

• Preferiti, 

• Gruppi Merceologici.  

Se sono state apportate modifiche, per poter accedere ai dati di dettaglio, occorre prima 
salvare il punto cassa tramite “Salva”. 

Di seguito vedremo le singole configurazioni, in generale è possibile: 

1. modificare l’ordinamento con il quale gli elementi dovranno comparire nell’area 
dedicata del Punto Cassa: l’ordine è dato dai numeri nella prima colonna, cliccare per 
modificarli: 

 

2. Personalizzare i pulsanti degli articoli o dei gruppi merceologici inserendo un’icona 
oppure attribuendo un segnalino colorato: 

 

REPARTI 

I reparti sono automaticamente configurati se Passbill è collegato ad un Registratore 
Telematico. Accedendo alla scheda Reparti si può: 

• definire l’ordinamento con il quale i reparti dovranno comparire nell’area dedicata del 
Punto Cassa; 
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• definire un articolo che verrà stampato sullo scontrino quando si seleziona il reparto; 

• associare un’icona: un file immagine (gif, bmp, jpg, png, massimo 32K) o un segnalino 
colorato (selezionando il colore cliccando nella colonna Segnalino). 

 

Se non si utilizza il Registratore Telematico, la compilazione dei reparti è facoltativa.  

Per inserirli occorre premere “Aggiungi” così che compaia una riga contraddistinta da un 
numero, la quale va compilata indicando: 

• Descrizione (libera) 

• IVA (selezionando il dato dalla tabella) 

• Articolo (selezionando il dato dall’anagrafica articoli) 

MODALITÀ PAGAMENTO 

Se Passbill è collegato ad un Registratore Telematico, accedendo alla scheda Modalità 
Pagamento, sono visibili le modalità presenti nel registratore. 

E’ possibile: 

• scegliere quali visualizzare in Passbill flaggando la colonna Attiva, 

• associare un’icona: un file immagine (gif, bmp, jpg, png, massimo 32K) o un segnalino 
colorato (selezionando il colore cliccando nella colonna Segnalino). 

 

PREFERITI 

La sezione dei preferiti si attiva in automatico in fase di configurazione se in magazzino sono 
presenti dei documenti di vendita. In questo caso sono impostati come preferiti i 50 articoli più 
movimentati. 

Se invece non sono stati inseriti movimenti, per attivare la sezione occorre porre la spunta nella 
relativa colonna e premere “Salva”: 
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Dopo il salvataggio si potrà accedere al dettaglio e alla sezione dalla quale si può: 

• definire gli articoli che dovranno comparire nell’area Preferiti del Punto Cassa; 

• definire l’ordinamento con il quale gli articoli compariranno nell’area dedicata del Punto 
Cassa; 

• associare per ognuno di essi un’icona: un file immagine (gif, bmp, jpg, png, massimo 
32K) o un segnalino colorato (selezionando il colore cliccando nella colonna Segnalino). 

 

GRUPPI MERCEOLOGICI 

La sezione dei gruppi merceologici si attiva in automatico in fase di configurazione se è presente 
almeno un articolo associato ad un gruppo. 

Se invece non sono stati impostati, per attivare la sezione dedicata ai gruppi merceologici, 
occorre porre la spunta nella relativa colonna e premere “Salva”. 

 

Dopo il salvataggio si potrà accedere al dettaglio e alla sezione dalla quale si possono definire i 
gruppi che dovranno comparire nell’area Gruppi Merceologici del Punto Cassa. 

Si possono inserire uno per uno, oppure tutti compilando la riga come illustrato nella seguente 
immagine: 

 

Con questa configurazione i gruppi saranno ordinati alfabeticamente, non si potrà variare 
l’ordinamento. 

Infine occorre spostarsi nella sezione “Articoli Grp. Merc” ed impostare i dati come illustrato 
nella seguente immagine: 
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In Passbill si vedranno i dati in questo modo: 
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UTILIZZO DI PASSBILL  

Il desktop del punto cassa è composto da aree distinte per funzione e da una serie di pulsanti 
con o senza icone in base al tema selezionato. 

Desktop in caso di utilizzo con RT: 

 

 
Apertura cassetto 

 
Annulla scontrino 

 
Chiusura giornaliera della cassa ed invio telematico 

 
Ristampa documento. Bianco: funzione attiva 

 
Numero Punto Cassa attivo 

 
Inserimento Fattura. Bianco: funzione attiva 

 
Pulsante apertura area articoli “Preferiti” 

 
Operatività Vendita. Bianco: funzione attiva 

 
Apertura area “Gruppi Merceologici”, attivo solo se sono 
stati configurati/gestiti i Gruppi Merceologici  

Operatività di registrazione reso: Bianco: funzione attiva 

 
Ricerca e codifica nuovo Cliente 

 
Info: mostra maggiori dettagli per l’articolo selezionato. Bianco: 
funzione attiva 

 
Barra di visualizzazione Gruppi Merceologici. 

 
Abilita/disabilita il tastierino numerico e l’area Reparti per 
mostrare più articoli. Bianco: tastierino numerico attivo 

 
Area Reparti 

 
Modifica  prodotto evidenziato sul conto 

 
Area Pagamenti, attiva solo dopo avere premuto il tasto 
26 “Totali”  

Dettaglio prodotto evidenziato sul conto 

 
Pannello input vendita 

 
Cancella prodotto evidenziato sul conto 

 
Tastierino Numerico 

 
Annulla conto/operazione 

 
Carica scontrino salvato temporaneamente 

 
Totale conto/scontrino: attiva l’area di incasso 

 
Salvataggio temporaneo scontrino 

 
Area “portafoglio”: si attiva se l’Utente ha indicato un 
pagamento in contanti nell’area di incasso 
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Inserimento Scontrino/Ricevuta Fiscale. Bianco: 
funzione attiva  

Display Punto Cassa 

 
Stampa scontrino di cortesia 

 

Elenco articoli conto 

Desktop in caso di utilizzo con Documento Commerciale On line: 

 

 

In questa modalità sono presenti i pulsanti: 

Scontrino: per emettere il documento commerciale on line 

Resto e Annullo: aprono il collegamento al sito Fatture e Corrispettivi per effettuare la ricerca 
del documento da modificare o annullare 

Ricerca: apre il collegamento al sito Fatture e Corrispettivi per ricercare i documenti emessi 

Pannello vendita (10) e tastierino numerico (11) 

Con questi pannelli si possono effettuare le operazioni di inserimento con diverse modalità. Si 
può lavorare anche senza la presenza di articoli semplicemente utilizzando i “Reparti”. Per 
abilitare/disabilitare il tastierino e l’area Reparti, è presente il tasto “Tastierino” (21). 

È possibile rintracciare gli articoli di magazzino tramite Barcode che può essere inserito nel 
campo “Codice a barre” dell’articolo. Il codice a Barre dovrà essere inserito nel campo 
“Articolo/PLU”. 
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Altrimenti si ricerca l’articolo tra i preferiti/gruppi merceologici o si seleziona il reparto. 

Area Pagamenti e Totali 

Dopo aver inserito gli articoli, premere “Totale” (27), per attivare l’area Pagamento (9) in cui 
occorre selezionare una modalità di pagamento: 

 

Dopo avere selezionato la modalità di pagamento si attiva l’area dei totali: 

 

Se si indica un pagamento di tipo “Contanti”, si attiva anche l’area Portafoglio (28). 

Per abbandonare l’operazione e ritornare alle funzioni di inserimento conto/scontrino, è 
possibile premere “Annulla” (26). Dopo avere inserito l’importo pagato (tramite il tastierino 
numerico o tramite i pulsanti dell’area “portafoglio” con i simboli delle monete), viene calcolato 
il resto, ad esempio: 
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Con conferma si procede con la stampa dello scontrino che avverrà sul Registratore Telematico, 
se collegato. 

Se invece in configurazione si è impostata la generazione del Documento Commerciale Online, 
si hanno due possibilità in base a quanto indicato nel campo “Tipo navigazione documento 
commerciale on-line”: 

• Parziale: alla conferma si avvia il collegamento al portale Fatture e Corrispettivi. La 
procedura termina con la visualizzazione del riepilogo del documento, dopo un ultimo 
controllo si può confermare e procedere con l’emissione del documento: 

 

• Completa: crea il collegamento con il portale “Fatture e Corrispettivi” ed esegue la 
generazione e l'invio del documento, senza fermarsi sulla pagina di verifica del 
documento. La procedura termina con la visualizzazione del documento. 

 

ATTENZIONE: il documento commerciale on line, viene emesso direttamente sul portale 
Fattura e Corrispettivi, non vi sarà alcuna memorizzazione in Passbill o Passcom. Per 
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ricercare e ristampare i documenti si dovrà accedere al sito, utilizzando il pulsante 

“Ricerca”: . 

ESEMPI  

Più pezzi di un articolo: 

• Digitare la quantità (es 2) e premere “X”; 

• Selezionare l’articolo 

 

Prezzo diverso da quello memorizzato nell’articolo: 

• Digitare il prezzo (es 20€); 

• Selezionare l’articolo 
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Sconto 

• Premere “%-“ e digitare la percentuale di sconto (es 5%); 

• Selezionare l’articolo. 
Per vedere la percentuale di sconto aprire il dettaglio: 

 

Più pezzi di un articolo e sconto: 

• Digitare la quantità (es 2) e premere “X”; 

• Premere “%-“ e digitare la percentuale di sconto (es 20%); 

• Selezionare l’articolo 
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ANNULLARE UNO SCONTRINO 

La funzione si attiva con il tasto “Annullo” (16). Se si utilizza un RT, viene richiesto quale 
scontrino di intende annullare: 

 

Le informazioni per rintracciare il documento da annullare sono “Data”, “Matricola RT”, “N° 
Chiusura”, “N° Documento” oppure “Serie” e “Numero” del documento interno (l’informazione 
viene stampata sullo scontrino nella forma CO 1/N dove 1 corrisponde a Serie e N a Numero). 

Il sistema recupererà le informazioni dello scontrino indicato, richiedendo conferma per 
l’annullamento: 

 

Confermando con Ok, tutti gli articoli presenti nello scontrino vengono riportati nell’area conto 
contraddistinti con la sigla “R”. Nello stesso Conto/Scontrino non possono essere aggiunti altri 
articoli. Con il tasto “Dettaglio” sarà visualizzato anche il riferimento al seriale del RT di 
emissione dello scontrino annullato. 

Se invece si utilizza il Documento Commerciale On line, premendo il pulsante si avvia il 
collegamento al portale Fatture e Corrispettivi ove occorre ricercare il documento e terminare 
la procedura di annullo. 
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SCONTRINO DI RESO 

La funzione si attiva con il tasto “Reso” (19). Se si utilizza un RT e viene richiesto in quale 
scontrino era presente la merce resa: 

 

Il sistema recupererà le informazioni dello scontrino indicato, richiedendo all’utente quali e 
quanti prodotti di quello scontrino saranno resi: 

 

E’ possibile effettuare resi da più scontrini, di conseguenza la procedura di selezione degli 
articoli da rendere può essere eseguita più volte premendo di nuovo sul tasto funzione Reso. 

La riga sarà proposta nell’area conto contraddistinta con la sigla “R” e con il tasto funzione 
“Dettaglio” viene visualizzato anche il riferimento al seriale del RT di emissione dello scontrino 
richiamato. 

Si potranno anche aggiungere ulteriori prodotti. In questo caso alla conferma saranno generati 
più documenti: Reso per gli articoli resi e uno scontrino ordinario per gli articoli aggiunti.  

Se invece si utilizza il Documento Commerciale On line, premendo il pulsante si avvia il 
collegamento al portale Fatture e Corrispettivi ove occorre ricercare il documento e terminare 
la procedura di reso. 
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