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OGGETTO:  Proposta [PIU]SOLUTIONS per fornitura di prodotti e soluzioni per la gestione dei 

Corrispettivi Telematici e della Fatturazione Elettronica. 

 

 

 Egr. presidente dott. Braga, 

con la presente siamo a formulare una proposta riservata ai vostri soci per i servizi in oggetto 

presentando un paniere di soluzioni tecnologiche ed informatiche che potrà offrire ai suoi 

associati e loro clienti. 

 

Le soluzioni di seguito elencate riguardano sistemi di gestione, emissione ed invio di documenti 

commerciali, corrispettivi telematici e fatture elettroniche. 

 

 
 SOLUZIONI POS[PIU] (gestione del punto vendita, point-of-sales) 

 

A - Corrispettivi telematici + fatturazione elettronica  

 
POS[PIU] proposta n.1 – all digit 
RT Stampante Epson +Tablet + Fatturazione integrata SD (in fase di implementazione)  750,00€+iva 
(prerequisito: attivazione della piattaforma di fatturazione IMPRESA[PIU] / SolutionsDoc) 
 
 
POS[PIU] proposta n.3 – mrPOS 
Software Mr.POS SUITE + RT Stampante Epson + Fatturazione integrata 2.290,00€+iva 
(Soluzione per settore ristorazione ed affini. Personalizzabile e dimensionabile secondo necessità tecniche, 
operative ed organizzative della struttura. L’invio allo SDI avviene tramite integrazione HUB[PIU].)      
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B – Solo corrispettivi telematici 
 
POS[PIU] proposta n.4 – touch RT 650,00€+iva 
RT Wind 3 Touch Custom 
(Registratore di cassa touch screen rappresenta il prodotto ideale per tutti i negozi che chiedono funzionalità 
e semplicità d'uso ma allo stesso tempo ricercano una soluzione performante ed esteticamente esclusiva).
  
POS[PIU] proposta n.5 – lite RT 500,00€+iva 
RT WindKey Lite Custom    
Registratore di cassa essenziale con tastierino, progettato per consentire la massima praticità d'utilizzo con 
prestazioni che lo rendono funzionale e affidabile).    

 
POS[PIU] proposta n.7 – jsmart RT 500,00€+iva 
RT Jsmart Custom 
(Portatile ultra-compatto con tastierino e visore, adatto al commercio ambulante o negozi con piccoli spazi). 

 
n.b. Per le soluzioni solo RT, in assenza di fatturazione attiva, è possibile abbinare opzionalmente il servizio 
di ricezione delle fatture elettroniche passive con attivazione della soluzione IMPRESA[PIU] proposta n.7 .  

 
Condizioni di fornitura per tutte le soluzioni RT: 

- trasporto ed installazione inclusi  
- canone di assistenza tecnica compreso per il primo anno 

Non compreso:  
- Cassetto porta valuta dedicato 

 
Nota importante: I prezzi dei prodotti sono suscettibili di oscillazioni in aumento dipendentemente dalle 
disponibilità degli stessi presso i magazzini dei produttori. In caso di aumenti sensibili saremo costretti a 
ritoccare e comunicarvi le nuove quotazioni. Nel caso di impegno con pre-adesione per l’acquisto di un certo 
numero di prodotti da parte dei clienti finali potremo avere più garanzie nel mantenere le offerte proposte. 

 
 SOLUZIONI IMPRESA[PIU] (piattaforma di fatturazione elettronica) 

 
IMPRESA[PIU] proposta n.8 – ciclo attivo e passivo / invio e ricezione FE 120,00€+iva/anno 
Soluzione cloud di gestione fatturazione elettronica. 
Gestione articoli e/o prestazioni; Gestione anagrafiche clienti e fornitori; Gestione ciclo attivo e passivo: 
preventivi, ordini, ddt, proforma, fatture di vendita ed acquisto; Gestione invio e ricezione fatture elettroniche 
in formato XML conforme alla normativa vigente; Gestione documenti da e verso il Commercialista; 
Scadenziario per gestione scadenze pagamento; Assistenza operativa diretta da parte del dello studio. 
 
IMPRESA[PIU] proposta n.9 – ricezione FE passive / deposito FE 80,00€+iva/anno 
Soluzione cloud di gestione fatturazione elettronica.   

  
La piattaforma permette di ricevere e gestire le sole fatture passive e/oanche depositare le eventuali fatture 
attive generate ed inviate con altri sistemi, potendo così raccogliere e consegnare in un unico punto tutta la 
documentazione al professionista. 
 
n.b. la configurazione “deposito FE” di IMPRESA[PIU] viene attivata solo per i clienti diretti dei professionisti 
che a loro volta utilizzano la soluzione PROFESSIONISTA[PIU] di “SolutionsDoc”. 

 
In allegato: Schede tecniche dei prodotti oggetto delle Soluzioni. 

 
Venezia, li 04 Novembre 2019                                                         Responsabile Commerciale 

Trolese Dimitrij 


