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PASSBILL 
Stefano Benzi 

PROGRAMMA DEL CORSO 

•Passi per l’utilizzo di PassBill con Mexal 
 

•Passi per l’utilizzo di PassBill con Passcom 
 

•Configurazione PassBill 
 

•PassBill Punto Cassa – Vendita 
 

•Limitazioni funzionalità dell’APP PassBill 
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PRESENTAZIONE APP 

L’APP PassBill presenta un’interfaccia semplice e moderna, può essere 

eseguita su tutte le configurazioni di Mexal, su tutte le estensioni 

gestionali di Passcom (escluso iDesk Lite) e con TicketAPP.  

 

L’interfaccia responsiva ne consente l’utilizzo sia su PC con monitor 

touch screen, sia su Tablet e Smartphone, Android con Mobile Desk, 

iOs con Web Desk, con dimensione minima dello schermo di 6 pollici.  

 

Nota: con questa versione, con Mobile Desk, non è supportata 

l’interfaccia a icone.  

PASSI PER L’UTILIZZO DI PASSBILL CON MEXAL 

• Installazione Registratore Telematico (1) 

• Configurazione Registratore Telematico (1); Servizi  Configurazioni           
 Registratori Telematici  

• Installazione dell’APP; Azienda  Installazione/aggiornamento APP 
opzionali  PassBill – Punto cassa  

• Configurazione APP PassBill; Servizi  PassBill – Punto cassa                  
 Configurazione  

 

Operazione facoltativa: Attivazione modalità a icone sull’Utente; Servizi                         
 Configurazioni  Amministrazione utenti  (Utente)  Impostazioni di 
configurazione (Utente)  Modalità solo APP = Si (a icone) 
 

(1) La presenza del Registratore di cassa Telematico non è obbligatoria; in mancanza dell’RT, PassBill consentirà 
l’emissione di fatture Elettroniche e Ricevute Fiscali. 
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PASSI PER L’UTILIZZO DI PASSBILL CON PASSCOM (1) 
Sono state predisposte procedure automatiche che oltre ad attivare gli Utenti, Nuova Azienda e 
Azienda già creata in precedenza, provvedono ad installare l’APP PassBill, sull’iDesk Azienda.  

Nuova Azienda 

A cura del Commercialista 

• Azienda  Apertura Azienda  Nuova  (indicare sigla)  Standard per utente iDesk  
AlwaysOn punto cassa (PassBill) (2) 
 

A cura dell’Azienda 

• Installazione Registratore Telematico sull’iDesk dekk’Utente/Cliente (1) 

• Configurazione registratore Telematico (1); Servizi  Configurazioni  Registratori Telematici  

• Configurazione APP PassBill; Servizi  PassBill – Punto cassa  Configurazione  
 

 

 

(1)La presenza del Registratore di cassa Telematico non è obbligatoria; in mancanza dell’RT, PassBill consentirà 

l’emissione di fatture Elettroniche e Ricevute Fiscali. 
 

(2) L’iDesk sarà predisposto in automatico nella modalità “a icone”. 

PASSI PER L’UTILIZZO DI PASSBILL CON PASSCOM (2) 

Azienda già creata in precedenza 

A cura del Commercialista 

•  Azienda  Attiva iDesk AlwaysOn punto cassa (PassBill) (2) 
 

A cura dell’Azienda 

• Installazione Registratore Telematico sull’iDesk dell’Utente/Cliente (1) 

• Configurazione Registratore Telematico (1); Servizi  Configurazioni  Registratori 
Telematici 

• Configurazione APP PassBill; Servizi  PassBill – Punto cassa  Configurazione 

(1)La presenza del Registratore di cassa Telematico non è obbligatoria; in mancanza dell’RT, PassBill consentirà 

l’emissione di fatture Elettroniche e Ricevute Fiscali. 
 

(2) L’iDesk sarà predisposto in automatico nella modalità “a icone”. 
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CONFIGURAZIONE RT  

Servizi  Configurazioni  Registratori Telematici  

INSTALLAZIONE APP (1) 

Azienda  Installazione/aggiornamento APP opzionali 
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INSTALLAZIONE APP (2) 
Dopo avere premuto Installa/aggiorna App [F8], alla richiesta seguente, confermare: 

Al termine dell’installazione seguirà la comparsa del messaggio di operazione eseguita con successo: 

L’APP comparirà in elenco contraddistinta con un pallino di colore verde (    Installata) :  

MODALITÀ ESECUZIONE PASSBILL (1) 

Modalità standard  

Magazzino  PassBill – Punto Cassa  Vendita 

Per la configurazione:  

Servizi  PassBill – Punto Cassa  Configurazione  
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MODALITÀ ESECUZIONE PASSBILL (2) 

Modalità solo APP a icone 

Nella sezione delle Autorizzazioni, impostando modalità solo APP, “Si (a icone)”  

All’avvio saranno accessibili tramite “icone”, (piastrelle), 

le funzioni dell’APP PassBill 
Icona Servizi, per la configurazione 

CONFIGURAZIONE PASSBILL (1) 

Parametri predefiniti (predefiniti in automatico e possono essere modificati successivamente) 
 

• Magazzino: 1 – Sede  

• Listino:1 

• Mastro Clienti: il primo trovato  

• Tipo vendita Preferenziale: Input Q.tà/Prezzo/Sconto  

• Preferiti: vengono esaminati i movimenti di magazzino e presi i primi 50 articoli più movimentati  

• Gruppi Merceologici: viene impostato a “Si”, se esaminati gli articoli, è presente almeno un 

gruppo, in questo caso inoltre: 
 

o Nei dettagli viene impostata l'opzione TUTTI I GRUPPI MERCEOLOGICI con l'icona del 

gruppo trovata su Mexal.  

o Nella sezione 'Articoli Grp. Merc. vengono impostati tutti i gruppi, tutte le nature, tutte le 

categorie statistiche, come icona viene presa quella dell'articolo. 
 

• Descrizione del punto cassa: PUNTO CASSA 1  
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CONFIGURAZIONE PASSBILL (2) 

• Tema del punto cassa: 18 (l’utente potrà scegliere fra i 20 disponibili)  

• Sezionali/Serie per i documenti di tipo Corrispettivi=1, Ricevute Fiscali=1 (il sezionale è 
gestito solo nel caso in cui non sia presente un RT sull’installazione), Fatture=1  

• Registratore Telematico: l’RT predefinito per quel Client, se non presente, il primo che 

trova in elenco  

• Dettaglio Reparti: ereditati dall'RT uno per ogni aliquota iva con articolo creato in automatico: 
 

o Se l’azienda non prevede la codifica automatica articolo saranno creati articoli con codice 
REP00x (x=numero reparto). Descrizione: Vendita al reparto x (iva x%)  

o Se l’azienda prevede la codifica automatica saranno creati articoli con codice progressivo 
successivo all’ultimo generato. Descrizione: Vendita al reparto x (iva x%)  

o In caso di mancanze di un RT: 3 reparti predefiniti con aliquote (4%, 10%, 22%) con articoli 
creati in automatico.  

 

• Dettaglio Pagamenti: ereditati dalla configurazione RT.  

 

CONFIGURAZIONE PASSBILL (3) 
Accessibile tramite entrambe le modalità: Standard o Solo APP a icone  

I tasti funzione: 
 

• “Annulla”  annulla tutte le modifiche effettuate dopo l’ultimo salvataggio.  

• “Cancella”  si attiva solo se l’Utente si posiziona su una delle righe in elenco.  

• “Aggiungi”  consente l’inserimento di ulteriori Punti Cassa se presenti sull’installazione.  

• “Dettagli”  (descritto nelle successive diapositive).  

Per registrare le modifiche effettuate ai dati di configurazione, 

premere sul pulsante "Salva". Se l’operazione verrà effettuata con 

successo, il sistema risponderà con il messaggio:  
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CONFIGURAZIONE PASSBILL (4) 

Dati di testata Punto Cassa 

• Numero Listino  Numero di Listino che sarà utilizzato in gestione vendite del punto cassa. 
 

Attenzione! Tutti i prezzi saranno esposti comprensivi di IVA; la procedura provvederà a maggiorarli utilizzando l’aliquota IVA 

dell’Articolo, nel caso in cui l’Anagrafica Listino non abbia l’indicazione “Con Iva”. Verificare quindi che le Anagrafiche Listini 

siano state configurate correttamente, in particolare il parametro IVA Inclusa. 
 

• Mastro Clienti  Il mastro al quale saranno assegnati i nuovi Clienti creati dal punto cassa.  
 

• Magazzino  Il magazzino che sarà gestito per gli articoli dal Punto Cassa.  
 

• Serie CO  Il sezionale per i documenti di tipo Corrispettivo (Default 1).  
 

• Serie RI  Il sezionale per i documenti di tipo Ricevuta Fiscale (gestito solo nel caso in cui non sia presente un 

RT sull’installazione).  
 

• Serie FT  Il sezionale per i documenti di tipo Fattura (Default 1). 

 
 

CONFIGURAZIONE PASSBILL (5) 

• Registratore Telematico  A seguito di un tap o con Doppio Click saranno visualizzati tutti gli RT definiti sul 

gestionale. 
 
 

• Tipo Vendita Preferenziale  
 

o Codice Articolo-PLU (Product Look Up): se la ricerca deve avvenire tramite la selezione del Barcode, in 

questo caso il focus del tastierino numerico sarà sul campo Codice Artic. 
 

Importante! La priorità di ricerca sull’anagrafica articoli, in Vendita, sul punto cassa, sarà la seguente:  

ALIAS, Codice articolo, Codice Alternativo, Codice Fornitore (1…9), Codice utente del Lotto/Matricola. 
 

o Input Q.ta/Prezzo/Sconto: per l’inserimento manuale, in questo caso il focus del tastierino numerico sarà 

sul campo Prezzo 
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CONFIGURAZIONE PASSBILL (6) 

• Temi del punto cassa  Scelta tra 20 temi diversi, (di default viene impostato il tema 18) le differenze 

sostanziali, oltre al colore, sono la posizione della barra dei pulsanti o icone, che può essere in alto a destra o in 

alto a sinistra, determinando quindi la grandezza dell’area dedicata ai prodotti preferiti e/o gruppi merceologici e 

la grandezza del display di cortesia sul Desktop. 
 

• Preferiti  Indicare se si vogliono avere visualizzati gli articoli preferiti, nell’area dei prodotti sul Punto Cassa.  
 

• Gruppi Merceologici  Indicare se si vogliono categorizzare le ricerche articoli per Gruppo Merceologico 

nell’area dei prodotti sul Punto Cassa. 
 

 
Attenzione! L’abilitazione della funzione Gruppi Merceologici determina l’attivazione di ulteriori aree di 

selezione articoli nei Dettagli di configurazione del Punto Cassa; si potranno impostare filtri di selezione articoli 

oltre che per Gruppo Merceologico, anche per Categoria Statistica o Natura prodotto se gestiti sull’Azienda. 

 

CONFIGURAZIONE PASSBILL (7) 

Temi selezionabili 
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CONFIGURAZIONE PASSBILL (8) 

Dati di dettaglio Punto Cassa 

Possibilità di definire: 
 

• L’ordinamento di 

comparsa dei reparti 

nell’area dedicata 

  

• Un articolo che verrà 

poi stampato sullo 

scontrino  

 
• Una aliquota iva che 

permetterà l'aggancio 

con i reparti del 

registratore RT  

Possibilità di definire: 
 

• L’ordinamento con il 

quale i pagamenti 

dovranno comparire 

nell’area dedicata nel 

Punto Cassa 

Possibilità di: 
 

• Aggiungere o 

eliminare uno o più 

articoli presenti nel 

Punto Cassa.  

 
• Definire l’ordinamento 

di comparsa degli 

articoli nell’area 

dedicata 

Possibilità di: 
 

• Aggiungere o 

eliminare singoli 

Gruppi Merceologici, 

oppure indicarne uno 

o più a descrizione 
dell’Utente.  

Possibilità di definire: 
 

• Ulteriori filtri di 

selezione di articoli per 

Gruppi Merceologici 

  

• Un ulteriore dettaglio 

per Natura e Categoria 

Statistica  

 

• L’ordinamento per la 

visualizzazione 

dell'articolo sul punto 

cassa.  

Se verranno effettuate modifiche sui dati di testata, non sarà possibile accedere ai dati di Dettaglio, senza 

effettuare prima una operazione di salvataggio 

CONFIGURAZIONE PASSBILL (9) 

Per ogni Reparto, articolo preferito e articolo Gruppo Merceologico è possibile definire un’icona che potrà essere:  

 

 

 

 
 
Per ogni tipo di pagamento è possibile definire un’icona che potrà essere: 
 

 
 
 
Per ogni singolo Gruppo Merceologico, o per l’insieme di tutti i gruppi, è possibile definire un’icona che potrà essere: 

 

• Un file icona o immagine (gif, bmp, jpg, png, massimo 32K) 

• L'icona dell'articolo  

• L'icona del gruppo merceologico 

• Un segnalino colorato (posso selezionare direttamente il colore)  

• Nessuna icona:  

• Un file icona o immagine (gif, bmp, jpg, png, massimo 32K) 

• L'icona dell'articolo  

• Un segnalino colorato (posso selezionare direttamente il colore)  

• Nessuna icona:  

• Un file icona o immagine (gif, bmp, jpg, png, massimo 32K) 

• L'icona del gruppo merceologico 

• Un segnalino colorato (posso selezionare direttamente il colore)  

Liste selezione 

Scelta colore 

segnalino 
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CONFIGURAZIONE PASSBILL (10) 

Caricamento icona da file 

Dopo aver selezionato i file comparirà l’anteprima Selezionare il file da caricare da una cartella del sistema  

CONFIGURAZIONE PASSBILL (11) 

Selezione Articolo  

Le singole colonne sono ordinabili 
in ordine crescente o decrescente. 

Scorrendo la griglia, sulla destra appariranno ulteriori dettagli, 

come ad esempio codice alternativo ed il gruppo merceologico.  

 

Il numero di colonne da visualizzare è parametrico a 
discrezione dell’Utente tramite il filtro di selezione campi. 
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CONFIGURAZIONE PASSBILL (12) 

La Ricerca degli articoli è suddivisa per pagine, l’Utente 
può decidere quanti articoli visualizzare per ogni pagina.  

Lo scorrimento della griglia può essere effettuato “a pagine” oppure tramite la 
barra sulla destra della videata oppure scorrendo verso il basso o verso l’alto.  

La ricerca “full text”, può avvenire digitando una 
serie di caratteri sul campo “Ricerca”. 

PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (1) 

Controllo data di sistema  

Accedendo alla voce Vendita, per evitare che vengano inseriti dei documenti sul gestionale con data 

diversa da quelli emessi con il registratore di cassa, il sistema verificherà che la data di lavoro non sia 
diversa dalla data del sistema.  

Punto cassa attivo 

Nel caso in cui sull’installazione sia presente un solo Registratore Telematico e quindi un solo Punto 

Cassa presente in Configurazione Passbill, la funzione sarà disattivata. 

Altrimenti l’icona risulterà abilitata e con tap o con 

un click del mouse l’Utente potrà selezionare su 

quale Punto Cassa emettere lo scontrino. 
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PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (2) 

Ricerca e codifica nuovo cliente  

Da questa area del Punto Cassa, è possibile ricercare o inserire 

un nuovo Cliente. La ricerca può avvenire tramite l’imputazione 

del codice della carta Fidelity (attualmente non gestita).   

Accedendo all’area, viene attivata automaticamente la 

tastiera Touch 

La ricerca può avvenire anche digitando parte della Ragione Sociale o del 

Cognome, seguito da un tap sul tasto                      della tastiera touch.  

PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (3) 

Ricerca Cliente per nominativo 
 

Nel caso in cui alla sigla indicata sul campo Cognome/Ragione 

Sociale vi fossero più nominativi il sistema mostrerà l’elenco. 

Se il Cliente selezionato appartenga ad un mastro 

diverso da quello definito nella configurazione, l’Utente 
non potrà modificarne i dati anagrafici.  

In caso di selezione di un Cliente errato, sarà 

necessario ripristinare la videata nella modalità di 

Ricerca, per la selezione di un altro Cliente, premendo 
sul pulsante 
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PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (4) 

Se sarà inputato un Cognome o una Ragione Sociale, o una parte di 

essi e la ricerca non dovesse trovare alcuna ricorrenza, viene 
richiesto all’Utente se desidera creare un nuovo Cliente. 

Codifica nuovo Cliente 

Confermando appare la dicitura “Nuovo”; il nuovo codice sarà 

attribuito al salvataggio attribuendo il mastro Clienti indicato nei 
parametri di configurazione del Punto Cassa. 

Sarà obbligatorio inserire solo “Cognome/Ragione Sociale”, ma nel caso in cui sia attiva la Rubrica Unica 

Clienti/Fornitori, Partita IVA, Ragione Sociale e Codice Fiscale; in mancanza di queste specifiche, apparirà il 
messaggio: 

PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (5) 

Importante! Possono essere create nuove anagrafiche di Soggetti in Passcom, con profili diversi, in 
base alla presenza dei campi, Cognome, Ragione Sociale, Nome, Partita IVA, Codice Fiscale. 

Campi compilati in PassBill   

Cognome/Ragione Sociale, Partita IVA, 

eventualmente il Codice Fiscale   

Cognome/Ragione Sociale, Nome, Partita IVA, 

eventualmente il codice Fiscale   

Cognome, Nome, Codice Fiscale   

Cognome, Ragione Sociale, Codice Fiscale  

Cognome/Ragione Sociale, Tipo fattura 

elettronica (F-Fattura PA), Codice Univoco PA, 

Codice Fiscale, eventualmente Partita IVA   

Profilo soggetto creato su Passcom  

Società: anagrafica con le spunte sui campi 

“Persona Fisica” e “Soggetto Privato”   

Ditta Individuale: anagrafica, con la spunta su 

“Persona Fisica”  

Privato: anagrafica con spunta su “Soggetto 

Privato” e “Persona Fisica”  

Ente non Commerciale/associazioni: 

anagrafica senza spunta su “Soggetto Privato” e 

“Persona Fisica”  

Ente Pubblico: anagrafica senza spunta su 

“Soggetto Privato” e “Persona Fisica” 
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PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (6) 

Codice Fiscale  Su questo campo è possibile acquisire con un lettore Barcode il codice fiscale 

dal tesserino sanitario o procedere con l’inserirlo manuale, senza necessariamente salvare un 

nuovo nominativo/anagrafica. In questo modo il Codice Fiscale inserito sarà stampato sullo 
scontrino e sarà riportato nel campo Note, del documento generato.  

In inserimento “Nuovo” cliente, si potranno indicare anche  

 Categoria Sconto  Tipo Fattura Elettronica 

Con un tap sulla funzione                        sarà attribuito 

in automatico un nuovo codice progressivo, ad esempio: 

PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (7) 

Impostazione operatività di Vendita 

Accedendo al Punto Cassa, viene impostata di default la fase operativa di vendita, Tale 

funzione disabilita le altre funzioni presenti per Reso e Info prodotto:  

Pannello Vendita e tastierino numerico 

Possibilità di effettuare operazioni di inserimento conto con diverse modalità, ed anche senza la presenza di Articoli 

Preferiti o Gruppi Merceologici, semplicemente utilizzato l’area “Reparti”. Il pannello ed il tastierino numerico si 

possono disabilitare ampliando l’Area dedicata agli Articoli Preferiti e per Gruppo Merceologico, a seconda del tipo di 

configurazione impostata. Per abilitare/disabilitare il tastierino e l’area Reparti, è presente il pulsante “Tastierino”.  

Disabilitato 

Abilitato 
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PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (8) 

E’ possibile rintracciare gli articoli di magazzino tramite Barcode, che può 

essere codificato sul codice ALIAS, o in alternativa sul Codice articolo, Codice 

Alternativo, Codice Fornitore (1…9), Codice utente del Lotto/Matricola. Il 
codice a Barre dovrà essere inserito nel campo “Articolo/PLU”. 

Esempi di utilizzo del tastierino numerico (Config. Quantità/prezzo/Sconto)  

1. Inserimento di 2 articoli con Sconto del 20% 

Sul campo "Prezzo" indicare quantità 2                                 Indicare 20 sul campo "Sconto"  selezionare il prodotto. 

2.  Inserimento di 2 articoli generici con Reparto 

Sul campo "Prezzo" indicare quantità 2                 Indicare il prezzo  selezionare il Reparto. 

3.  Inserimento di 3 articoli generici con Reparto e Sconto 30% 

Sul campo "Prezzo" indicare quantità 3                 Indicare il prezzo                  Indicare 30 sul campo "Sconto"      

 selezionare il Reparto. 

PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (9) 

4.  Inserimento di 1 articolo con Sconto 100% 

Cliccare sul tasto                  Indicare 100 sul campo "Sconto"  selezionare l'articolo. 

5.  Inserimento di 1 articolo con prezzo diverso 

Indicare il diverso prezzo sul campo "Prezzo"  selezionare l'articolo. 

 Primo 

esempio 

Secondo 

esempio 

Terzo 

esempio 

Quinto 
esempio 

Quarto 

esempio 
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PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (10) 

Ricerca di codice articoli a taglia 

Selezionando un articolo a taglie, viene 

richiesta quale di quelle codificate si vuole 

vendere. 

La taglia selezionata comparirà in evidenza 

selezionando la funzione 

Informazioni articolo 

Dopo avere attivato "Info", selezionando un articolo 

presente sia nell’area preferiti, sia nell’area dei gruppi 

merceologici, verrà mostrata una videata con il dettaglio 

dell’articolo stesso. 

Disabilitato Abilitato 

Per attivare questa funzione si deve 

premere sul pulsante “Info” presente 

nella barra di vendita. 

PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (11) 

Dettaglio articolo nel conto  Cancella articolo dal conto 

Con un tap o con un click del mouse sul pulsante 

                   , con la riga articolo evidenziata nel 

dettaglio del conto, si visualizzano alcune 

informazioni aggiuntive per l’articolo stesso. 

Con un tap o con un click del mouse sul pulsante 

                    , con la riga articolo evidenziata nel 

dettaglio del conto si elimina la riga dal conto 
stesso. 
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PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (12) 

Annullamento Conto/Operazione 

Conto 

Con un tap o con un click del mouse su               ,                               

presente nell’area sottostante al dettaglio conto, si 

possono eliminare simultaneamente tutti gli articoli 
presenti sul conto non ancora confermato.    

Importante! Il Conto relativo viene eliminato anche 

fra quelli eventualmente “salvati”. 

Operazione 

Il pulsante              , è attivo anche durante le 

operazioni di chiusura e conferma del conto, e si 

intende emettere un documento fiscale Fattura 

Elettronico, Scontrino/Ricevuta Fiscale. 

Se viene si seleziona il tasto "Fattura", confermando 

con un tap o con un click del mouse sul pulsante 

                     , dopo la selezione del Pagamento il 
sistema risponderà: 

Annullando è possibile sospendere la fase di chiusura del 

documento, senza perdere i dati inseriti ed accedere all’area 
“Cliente” per procedere con la selezione.  

PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (13) 

Con un tap sul pulsante                    , si attiva l’area “Pagamento”; 

l’Utente deve indicare una modalità di pagamento. 

Il pagamento selezionato comparirà nel dettaglio del Display di 

Cortesia del Desktop, esempio: 

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”. 
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PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (13) 

Dopo avere inserito l’importo pagato o tramite il tastierino numerico 

o tramite i pulsanti dell’area “Portafoglio”, con i simboli delle 

monete, viene calcolato il resto. 

Con                      si procede con la stampa dello scontrino o della fattura. 

Inserimento di Abbuoni 

Nella sezione dei Totali è presente il campo “Abbuono”. L’Utente può 

inserire l’importo, come nell'esempio (In riferimento al totale dell'immagine 

precedente): 

L’importo dell’Abbuono, sarà stampato nello 

scontrino con la descrizione “Non riscosso”. 

PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (14) 

Salvataggio temporaneo e ripristino conti/scontrini 

Le operazioni di salvataggio e ripristino dell’scontrino si effettuano utilizzando 

i seguenti pulsanti. 

Se non sono presenti articoli nell’area di dettaglio articoli 

per conto/scontrino i pulsanti sono entrambi disabilitati. 

Se non sono presenti articoli nell’area di dettaglio articoli per conto/scontrino i pulsanti 

sono entrambi disabilitati. 

Con un tap sul pulsante o con un Click del mouse sul pulsante “Salva”, il sistema 

risponderà con un messaggio. 
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PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (15) 

Una volta effettuato il salvataggio, l’utente può proseguire con l’inserimento di un nuovo 

conto/scontrino e procedere ad un ulteriore salvataggio. 

 

Con un tap o con il Click del mouse sul pulsante “Rispristina”, l’Utente potrà richiamare 

sull’area conto/scontrino i conti “Salvati” (anche da punti cassa diversi) 

Saranno mostrati tutti i conti in memoria. 

Con un tap o con un click del mouse 

sul pulsante “Cancella Conto”, sarà 

cancellato l’elenco degli articoli inseriti 

sulla riga del conto selezionato. 

 

Con un tap o con un click del mouse 

su “Riprendi Conto”, saranno 

richiamate sull’area conto/scontrino le 

righe precedentemente salvate. 

PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (16) 

Annullo Scontrino  

La funzione si attiva con il seguente pulsante. 

Accendendo il tasto “ Annullo”, il sistema richiede quale 

scontrino si intende eliminare. 

Le informazioni per rintracciare il documento da annullare sono Data, Matricola RT, Num. 

Chiusura, e numero Documento fiscale, oppure la Serie ed il Numero del documento interno. 
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PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (17) 

Il sistema recupererà le informazioni dello scontrino indicato, richiedendo conferma per l’eliminazione. 

• Confermando, con un tap sul pulsante "Ok", tutti gli articoli presenti 

nello scontrino vengono riportati nell’area Conto/Scontrino 

contraddistinta con la sigla “R”, nello stesso Conto/Scontrino non 

possono essere aggiunti altri articoli. 

 

• Con il pulsante “Dettaglio”, sarà visualizzato anche il riferimento al 

seriale del RT, di emissione. 

Confermando con il pulsante                       , viene creato il documento di magazzino di tipo “AN”, 

Annullo Corrispettivo, con la numerazione progressiva del registro dei corrispettivi 

 

Con il pulsante                      , verrà richiesta una 

ulteriore conferma per abbandonare l’operazione. 

PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (18) 

Scontrino di Reso 

La funzione si attiva con un tap o con un click del mouse sul pulsante presente "Reso". 

Tale funzione disabilita le altre funzioni presenti per Vendita e Info prodotto. 

Il sistema richiede a quale scontrino 

fa riferimento il Reso da effettuare. 

Il sistema recupererà le informazioni dello scontrino indicato, richiedendo all’utente quali e quanti 

prodotti di quello scontrino saranno resi: 
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PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (19) 

Se dalla videata si preme “Ok” senza aver selezionato nulla, si può 

selezionare l'articolo da rendere tra quelli visualizzati sul punto cassa, 

a questo punto verrà controllato che l'articolo scelto sia presente nello 

scontrino di riferimento.  

Nota: La procedura prevede la possibilità di effettuare resi da più scontrini, di conseguenza la 
procedura di selezione degli articoli da rendere può essere eseguita (n) volte. 

• La riga sarà proposta nell’area Conto/Scontrino contraddistinta 

con la sigla “R”. 

• L'Utente potrà confermare l’emissione dello scontrino, oppure 

potrà aggiungere ulteriori prodotti. 

•  Con il pulsante “Dettaglio”, sarà visualizzato anche il riferimento 

al seriale del RT, di emissione  

Confermando con il pulsante                        , saranno generati documenti con sigla “RE”, Reso Corrispettivo, 

per gli articoli resi, ed un unico documento con sigla “CO”, Corrispettivo, per gli articoli aggiunti. 

PASSBILL PUNTO CASSA – VENDITA (20) 

Si sconsiglia vivamente di non associare al documento di tipo “CO”, un modulo di stampa cartaceo 
e/o grafico su stampante; la cassa rimarrà infatti bloccata in attesa che la stampa termini.  

Inserire Nome e Cognome ed il Codice Fiscale, alla richiesta di conferma per la creazione di un 

nuovo cliente rispondere, eventualmente, “No”. Confermando la stampa dello scontrino, il Codice 
Fiscale sarà riportato 

Ulteriori informazioni 

Nel documento di vendita l’importo dei resi verrà inserito come “Abbuono” ed esposto nello 

scontrino come “NON RISCOSSO”, sommato ad eventuali altri abbuoni di riga e pagamento. 

In relazione alla generazione di un "CO": 

In relazione all'inserimento del Codice Fiscale a scontrino senza codifica cliente:  

In relazione alla gestione di un Abbuono a seguito di un Reso: 
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FUNZIONAMENTO DI PASSBILL SENZA RT (1) 

Configurazione 

Il sezionale per la generazione dei corrispettivi sarà azzerato (documenti di tipo CO), 

mentre il sezionale per le Ricevute Fiscali (documenti di tipo RI), sarà proposto a 1. 

Nel caso in cui sull’Installazione non sia presente un Registratore Telematico, l’APP di 

Passbill si predispone per l’emissione di Ricevute Fiscali e Fatture. 

FUNZIONAMENTO DI PASSBILL SENZA RT (2) 

Dettagli Punto Cassa 

Nell’area Dettagli della configurazione, in mancanza di un RT, saranno creati 3 reparti predefiniti con 
aliquote (4%, 10%, 22%) e relativi articoli in automatico.  

PassBill Punto Cassa - vendita 

Accedendo all’area Vendita, i pulsanti relativi alla generazione dello Scontrino, Scontrino di Cortesia, gestione 

dei resi, non saranno presenti. Saranno attivi solo i pulsanti per l’emissione della Fattura e della Ricevuta 
Fiscale.  

Senza configurazione 

del  Registratore 

Telematico 

Con configurazione 

del  Registratore 

Telematico 
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LIMITAZIONI FUNZIONALITÀ DELL’APP PASSBILL 

• Non sono gestiti articoli a peso netto o di tipo Campionario, Descrittivo, Testo 
Fisso/Variabile  

• Non sono gestiti articoli con distinta base automatica  

• Non sono gestite provvigioni agenti  

• Non sono gestiti gli sconto in cascata presenti sul gestionale ad esempio 10+5+2..; 
sarà rilevato solo il primo sconto (nell’esempio: 10)  

• Non sono gestiti gli sconti a valore (ad esempio -5) e gli sconti superiori al 99,99% 
(ad esempio SCONTO MERCE, ABBUONI, OMAGGI, etc.) presenti sul gestionale; 
verrà inviato un messaggio di “sconto non valido“  

• Qualora vengano inseriti nuovi articoli in anagrafica, sarà necessario riavviare la 
sessione di Vendita di Passbill.  

 

PASSBILL 
Stefano Benzi 


