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OLIVETTI NETTUN@ CLOUD 
 
Olivetti Nettun@ Cloud è una piattaforma che consente di: 
 

• visualizzare in modo sintetico i dati più significativi dell’attività di vendita effettuata con i 
registratori di cassa Olivetti (Home) 

• visualizzare i messaggi inviati dal Dealer, dal Super Merchant e eventualmente dal 
Commercialista associato nei punti vendita con pacchetto Smart attivo (Messaggi) 

• visualizzare ed analizzare in dettaglio le statistiche di vendita, suddivise in varie categorie 
(Statistiche) 

• gestire i listini ed i clienti presenti nei registratori di cassa Olivetti e visualizzare i Rapporti 
di Chiusura giornaliera e i Rapporti IVA (Gestione casse); con pacchetto Smart attivo è 
possibile inoltre generare il Registro dei Corrispettivi in formato digitale, generare il report 
per la Dichiarazione IVA (“Spesometro”) e elaborare la dichiarazione da inviare al portale 
“Tessera Sanitaria” 

• configurare le caratteristiche della catena di distribuzione, costituita dai registratori di 
cassa del punto vendita e dagli utenti che ne usufruiscono (Configurazione) 

• Impostare il profilo dell’utente che accede all’ambiente (Impostazioni). 

 
Per accedere alla piattaforma bisogna disporre di un dispositivo con accesso ad Internet e 
digitare nel browser l’indirizzo seguente: https://nettunacloud.olivetti.com 
 
 

 
 
 
L’accesso è protetto, per poter entrare si deve inserire il nome utente “Username” e la 
“Password”, che vengono fornite dalla piattaforma Nettun@ Cloud all’indirizzo email fornito nella 
fase iniziale di attivazione del servizio. 
 
 

 Al primo accesso, cambiare la password inviata dal sistema. 
 
Dopo aver effettuato l’accesso, sarà possibile utilizzare le varie funzionalità della piattaforma e 
visualizzare i dati inviati dai Registratori di cassa Olivetti collegati. 
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L’AMBIENTE PRINCIPALE (HOME) 
 
La videata principale che viene proposta all’accesso nell’ambiente è la seguente: 

 

 
In questa videata vengono fornite in modo visuale le seguenti informazioni: 
1) Informazioni relative al punto vendita (ora e data dell’ultimo scontrino, casse collegate, etc..) 

e selezionando il tasto “Impostazioni”, si accede ad una videata in cui è possibile 
modificare i dati dell'utente. 
 

 Per confermare la modifica dei dati utente si deve confermare cliccando sul 
               tasto “Salva” nella relativa videata. 

 
2) Il venduto giornaliero visualizza il totale delle vendite e degli incassi totalizzati nel corso 

della giornata ed un dettaglio temporale rappresentato in un grafico. Selezionando “Dettagli” 
è possibile accedere ad una videata specifica che fornisce maggiori informazioni sui dati di 
vendita, sia in forma grafica sia in forma tabellare e consente di scaricare i dati in un file 
(CSV, Excel) oppure di stampare la pagina. 
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3) Il venduto annuo visualizza il totale delle vendite e degli incassi totalizzati a partire 
dall’inizio dell’anno fino alla data odierna. Selezionando “Dettagli” è possibile accedere ad 
una videata specifica che fornisce maggiori informazioni sui dati di vendita, sia in forma 
grafica sia in forma tabellare e consente di scaricare i dati in un file (CSV, Excel) oppure di 
stampare la pagina. 

4) Il numero di scontrini emessi oggi visualizza il totale degli scontrini emessi nella giornata 
ed il valore medio in euro. Selezionando “Dettagli” è possibile accedere ad una videata 
specifica che fornisce maggiori informazioni sui dati di vendita e consente di scaricare i dati 
in un file (CSV, Excel) oppure di stampare la pagina. 

5) L’articolo più venduto oggi visualizza il prodotto che è stato venduto maggiormente nel 
corso della giornata. Selezionando “Dettagli” è possibile accedere ad una videata specifica 
che fornisce maggiori informazioni sui dati di vendita e consente di scaricare i dati in un file 
(CSV, Excel) oppure di stampare la pagina. 

6) Il Reparto con più vendite oggi visualizza il reparto che è ha effettuato più vendite nel 
corso della giornata. Selezionando “Dettagli” è possibile accedere ad una videata specifica 
che fornisce ulteriori maggiori informazioni sui dati di vendita e consente di scaricare i dati in 
un file (CSV, Excel) oppure di stampare la pagina. 

7) Il venduto settimanale confronta in un grafico l’andamento delle vendite della settimana 
corrente con quelle della settimana precedente. Spostando il mouse sul grafico, in 
particolare in corrispondenza dei giorni, compare un popup di dettaglio che confronta i dati di 
vendita giornalieri tra le 2 settimane. 

8) Il campo INBOX visualizza i messaggi ricevuti dal Dealer e/o dal Super Merchant; con 
pacchetto Smart attivo si visualizzano anche i messaggi del Commercialista associato al 
punto vendita. 
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L’AMBIENTE DI STATISTICHE 
Selezionando il tasto “Statistiche” dal menu principale si apre un menu in cui è possibile 
scegliere cosa si intende visualizzare nel calcolo statistico. 
L’ambiente di Statistiche è accessibile anche cliccando sui tasti “Dettagli” presenti nei box della 
videata principale. 
 
Le statistiche sono suddivise nei seguenti gruppi: il “Venduto”, gli “Incassi”, i “Movimenti” e i 
“Report via email”. 
Il “Venduto” è visualizzabile nelle seguenti modalità: 

• per articolo 

• per operatore 

• per aliquota 

• per reparto 

• per fascia oraria 
Gli “Incassi” sono visualizzabili nelle seguenti modalità: 

• per pagamento 

• per documenti emessi. 
I "Movimenti" generano la visualizzazione dei dati statistici relativi ai movimenti di cassa 
effettuati nel periodo e nel punto cassa selezionati. 
I "Report via email" consentono l'invio ad una e-mail, definita nel campo dedicato, contenente i 
dati statistici relativi alle vendite o agli incassi nella modalità e con la frequenza selezionate. 
Scegliendo una di queste categorie sarà possibile visualizzare il grafico e la tabella con i dati 
relativi alla selezione eseguita. 
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DETTAGLIO GRAFICI AMBIENTE STATISTICHE 
La videata di dettaglio disponibile cliccando sul tasto “Dettagli” presente nella Home, è simile 
per tutti gli ambienti per agevolarne l’utilizzo e si presenta nel modo seguente: 
 
 
 

 
In quest’area sono disponibili le seguenti opzioni: 
1) Definizione del periodo di cui visualizzare i dati di vendita. Per modificarlo cliccare nell’area 

contenente la data di inizio periodo (A) e successivamente in quella di fine periodo (B). 
Cliccando nell’area relativa compare un popup con giorno/mese/anno da cui scegliere il 
giorno desiderato. Successivamente è possibile scegliere se visualizzare il venduto 
giornaliero, settimanale oppure mensile. 

2) Scegliere un punto cassa tra quelli disponibili nella lista (se è più di uno). 
3) Il tasto "Cerca" genera la visualizzazione nella pagina dei dati statistici relativi a quanto 

definito nel periodo e nel punto cassa selezionato. 
4) Scaricare i dati visualizzati, esportandoli in un file in formato CSV, in formato Excel oppure 

stamparli con la stampante disponibile nel sistema. 
In basso, sotto al grafico (che varierà in base alla selezione eseguita) viene visualizzata una 
tabella. 
 

 
 

La tabella contiene il dettaglio di quanto selezionato e sarà suddivisa, a seconda della scelta 
eseguita, per: 

• Data, quantità, prezzo (come nell’esempio visualizzato sopra) 
oppure 

• Reparto, quantità, prezzo 

• Data, ora, documento, numero, totale euro 

• Articolo, quantità, prezzo, sconto e maggiorazione. 

1 2 3 4 

A B 

1-5 



Selezionando una riga della tabella, compare una videata in primo piano (popup) con il dettaglio 
specifico della riga selezionata, come nell’esempio visualizzato di seguito: 
 

 
 

 La videata di dettaglio visualizzata sopra varia a seconda dell’ambiente da cui  
 viene selezionata. 
 
All'interno del gruppo statistiche "Movimenti" sono visualizzabili, esportabili in un file in formato 
CSV o Excel oppure stampabili con la stampante disponibile nel sistema, i dati statistici dei 
movimenti di cassa effettuati nell'intervallo di date selezionato relativamente al punto cassa 
prescelto. 
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All'interno della sezione "Report via email" è possibile impostare una casella e-mail alla quale 
verranno inviati automaticamente i dati statistici relativi alle vendite o agli incassi nella modalità 
e con la frequenza selezionate (giornaliera, settimanale o mensile). 
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L’AMBIENTE DI GESTIONE CASSE 
 
L’ambiente di “Gestione casse” permette di visionare i listini con la possibilità di modificarne 
prezzi e quantità in magazzino, di gestire i propri clienti con le rispettive anagrafiche e 
visualizzare i Rapporti di Chiusura giornaliera e i Rapporti IVA; con pacchetto Smart attivo è 
possibile inoltre generare il Registro dei Corrispettivi in formato digitale. 
 
 

LISTINI 
La videata principale di Gestione casse – Listini è la seguente: 
 

 
 

In questo ambiente è possibile: 
1) Cercare un listino tra quelli disponibili inserendo un carattere alfanumerico seguito dal tasto 

“Cerca”. 
2) Creare un nuovo listino con il tasto “Nuovo”, compare una videata in cui è possibile scegliere 

un nome univoco per il listino, selezionare il file in formato CSV che si vuole importare e salvarlo 
con il tasto “Salva”. Se il nome scelto corrisponde ad un listino già presente, questo verrà 
sovrascritto da quello nuovo creato. ATTENZIONE Effettuare questa operazione solo si è 
già in possesso di file di listini correttamente configurati, salvati dal Registratore di cassa 
tramite SET 345. La modifica dei file in locale è consigliata solo per Utenti esperti oppure 
tramite il supporto del proprio Dealer di riferimento. 

3) Visualizzare i dettagli di un listino, selezionandolo dall’elenco di quelli disponibili e 
successivamente cliccando su “Dettagli”; visualizzata la schermata dei dettagli è possibile 
modificare i prezzi cliccando sulla riga del Reparto/Articolo desiderato e poi selezionando il 
pulsante “Conferma”. Una volta tornati nella schermata Dettagli o Listini cliccare sul pulsante 
“Aggiorna”. Le modifiche apportate entreranno in vigore sul Registratore di Cassa in base a 
come è impostato il SET 936 (Manuale, Automatico o Mai). Quando il registratore di cassa 
acquisisce il listino aggiornato dal Cloud comparirà sul terminale la dicitura “LISTINI 
AGGIORNATI”. Quando i listini del Cloud sono allineati ai listini del o dei CRF, nel dettaglio listino, 
alla voce "CASSE AGGIORNATE", è associato o sono associati i registratori di cassa allineati. 
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La funzionalità “Listini” prevede i seguenti SET nel Registratore di cassa: 
 
SET 936 
 
1-AUTOMATICO > al momento dell’applicazione di questa impostazione, la macchina invia alla 
piattaforma Nettun@ Cloud i propri Listini. Ad ogni successiva modifica dei Listini in macchina o 
sulla piattaforma Nettun@ Cloud, l’aggiornamento avviene automaticamente. 
 
0-MANUALE > al momento dell’applicazione di questa impostazione, la macchina invia alla 
piattaforma Nettun@ Cloud i propri Listini. Ad ogni successiva modifica dei Listini sulla 
piattaforma Nettun@ Cloud, la modifica verrà applicata ai Listini in macchina in modo 
automatico. Se invece le modifiche dei Listini vengono apportate in macchina, è necessario 
confermare il SET 936 > 0 > X per inviare le modifiche alla piattaforma. 
 
2-MAI > al momento dell’applicazione di questa impostazione, la macchina non invia alla 
piattaforma Nettun@ Cloud i propri Listini. Per inviare i Listini alla piattaforma Nettun@ Cloud è 
necessario effettuare il SET 936 > 0 > X. Ad ogni successiva modifica dei Listini sulla 
piattaforma Nettun@ Cloud, la modifica verrà applicata ai Listini in macchina effettuando il SET 
938. 
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CLIENTI 
La videata principale di Gestione casse – Clienti è la seguente: 
 

 
In questo ambiente è possibile: 
1) Cercare un cliente tra quelli disponibili inserendo un carattere alfanumerico, la Partita Iva o il 

Codice Fiscale seguito dal tasto “Cerca”. 
2) Visualizzare i dettagli di un cliente, selezionandolo dall’elenco di quelli disponibili e 

successivamente cliccando su “Dettagli”. 
3) Modificare tutti i dettagli di un cliente, ad esclusione della ragione sociale, selezionandolo 

dall’elenco di quelli disponibili e successivamente cliccando su “Modifica”. 
4) Cancellare un cliente, selezionandolo dall’elenco di quelli disponibili e successivamente 

cliccando su “Cancella”. 

  I Clienti già inseriti nel Registratore di Cassa diventeranno visibili sulla piattaforma 
Nettun@ Cloud nel momento in cui saranno utilizzati/movimentati per la prima volta. 
Disabilitando il servizio Cloud (SET 975) è opportuno seguire le indicazioni dello 
scontrino, ovvero di deregistrare il CRF dal punto vendita. 
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MODIFICA DEI DATI DI UN CLIENTE 

La videata di modifica dei dati di un cliente è la seguente: 
 

 
 
Inserire nei vari campi i dati richiesti e al termine confermarli cliccando sul tasto “Salva”. 
 
 

 Inserire correttamente i dati relativi alla Partita Iva o al Codice Fiscale ed alla email 
per poter salvare correttamente i dati anagrafici. 
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RAPPORTI 
La videata principale di Gestione casse – Rapporti è la seguente: 

 
In questo ambiente è possibile cercare un rapporto tra quelli disponibili inserendo una data 
iniziale, una data finale ed un certo “Punto cassa” dal menu a tendina, seguito dal tasto 
“Cerca”. 
Selezionando il rapporto che interessa dall’elenco di quelli trovati, con doppio click è possibile 
visualizzare i dettagli del rapporto nella modalità seguente ed eventualmente stamparlo: 
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REGISTRO CORRISPETTIVI (DISPONIBILE NEL PACCHETTO SMART) 
La videata principale di Gestione casse – Registro corrispettivi è la seguente: 
 

 
 
In questo ambiente è possibile generare il “Registro dei corrispettivi” selezionando il mese, 
l’anno e il Punto vendita di riferimento. 
Una volta selezionato il formato del file (PDF o Excel), sarà effettuato il download in locale del 
file di Registro dei corrispettivi. 
 
 
 

TESSERA SANITARIA (DISPONIBILE NEL PACCHETTO SMART) 
L'obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie è stato introdotto per permettere all'Agenzia 
delle Entrate di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate (730 e Unico PF). 
 
L’invio al Portale TS può essere effettuato direttamente dal negoziante oppure tramite delega 
ad un soggetto terzo abilitato come intermediario fiscale, che normalmente corrisponde al 
proprio commercialista. 
 
Attraverso la funzionalità “Tessera Sanitaria” è possibile: 

• estrarre dal Registratore di Cassa i documenti di vendita (scontrini parlanti e fatture) 
oggetto di invio; 

• visualizzarli nell’apposita pagina del portale Nettun@ Cloud; 
• generare il file in formato XML, pronto per l’invio. 

 
 
Se il Registratore di Cassa è stato collegato alla piattaforma Nettun@ Cloud in data 
antecedente l’1 gennaio, sulla piattaforma sono già stati memorizzati i dati necessari per 
sfruttare questa funzionalità. 
 
Se invece Il Registratore di Cassa è stato collegato alla piattaforma in corso d’anno oppure 
rientra tra i modelli non collegabili, sarà necessario procedere con una estrazione manuale dei 
dati e relativo upload sulla piattaforma a cura del proprio Dealer di riferimento. 
 
Relativamente alla modalità di estrazione manuale dei dati, fare riferimento a quanto descritto 
nel paragrafo “Spesometro”. 
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 Prima di procedere con l’utilizzo della funzionalità “Tessera Sanitaria”, verificare che 
all’interno dell’anagrafica del Punto Vendita (“Configurazione” > “Punti Vendita” > Selezione del 
Punto Vendita e clic su “Dettagli”) siano presenti tutte le informazioni necessarie. 
 
In particolare, verificare che siano stati compilati correttamente i seguenti campi: 

• Codice Regione; 
• Codice ASL; 
• Codice SSA; 
• Categoria di appartenenza; 
• Codice Fiscale. 

 
Nel caso in cui risultino vuoti o compilati in modo non corretto, procedere con “Modifica” e infine, 
a fondo pagina, selezionare “Salva”. 
 

 

Visualizzazione dei dati 
 

• Selezionare “Gestione Casse” > “Tessera Sanitaria”; 
• Cliccare sul pulsante “Importa dati” 
• All’interno della pagina “Tessera Sanitaria”, selezionare la data iniziale e finale ed il 

“Punto Vendita” desiderato, infine cliccare su “Cerca”; 
• Verrà presentato un report contenente tutti i dati delle fatture oggetto di invio al portale 

Tessera Sanitaria. 

 

 
 
 

Elaborazione dei dati 
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All’interno della pagina “Tessera Sanitaria”, dopo aver visualizzato i dati del punto vendita 
nell’intervallo di tempo selezionato, è possibile procedere con l’elaborazione degli stessi, 
inserendo i codici fiscali nei campi vuoti, scegliendo la tipologia di spesa  corretta tra quelle 
disponibili e selezionando i documenti da mantenere o non inserire, da variare, da cancellare e 
da rimborsare. 
 
È inoltre possibile: 
- Associare un Tipo Spesa specifico a tutte le righe in tabella selezionando il primo della lista e 
cliccando il bottone "Applica Tipo Spesa a tutti"  
- salvare il Progetto a cui si sta lavorando, per andare a completare l’attività in sessioni 
successive. 
- Analizzare il progetto per verificare che non ci siano errori di compilazione 
- Aggiungere righe di vendita- Salvare il progetto 

 

Esportazione dei dati su PC 
 

• All’interno della pagina “Tessera Sanitaria”, dopo aver visualizzato il progetto con i dati 
finali oggetto di invio al portale Tessera Sanitaria, è possibile cliccare su “Crea XML”  per 
esportare il file in locale su PC in formato XML (viene generata una cartella compressa).  
 

 
 

 

SPESOMETRO (DISPONIBILE NEL PACCHETTO SMART) 
A partire da settembre 2017, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni 
rilevanti ai fini Iva (“spesometro”) ha cadenza trimestrale, perciò, ai fini di agevolare l’estrazione 
e l’elaborazione dei dati utili dal Registratore di Cassa, è stata implementata la prestazione 
“Spesometro” sfruttando le caratteristiche del portale delle macchine Olivetti e di Nettun@ 
Cloud.  
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Attraverso la funzionalità “Spesometro” è possibile: 
• estrarre dal Registratore di Cassa tutti i dati relativi alle fatture di vendita emesse tramite 

la macchina (operazione effettuata dal proprio Dealer di riferimento); 
• visualizzarli nell’apposita pagina del portale Nettun@ Cloud; 
• esportarli in locale in formato Excel e CSV. 

 
Al momento, l’estrazione dei dati “Spesometro” tramite apposito SET è disponibile sui modelli 
Nettun@ 7000 Plus (FW v.26) e Nettun@ 3000 (FW v.13). 
 
Per quanto riguarda gli altri modelli di Registratori di Cassa, l’estrazione dei dati da macchina 
deve essere eseguita copiando il contenuto del DGFE. 
 
I passaggi operativi delle 2 modalità vengono descritti di seguito. 
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Modalità d’uso 
 
La funzionalità “Spesometro” prevede i seguenti step a cura del Dealer: 

1. Estrazione dei dati da DGFE e copia dei dati su PC 

2. Upload dati su Nettun@ Cloud da portale Dealer 

 
Inoltre, l’Utente finale (Supermerchant, Merchant e Commercialista) dovrà completare la 
procedura eseguendo gli ulteriori passaggi di: 

3. Visualizzazione dei dati elaborati 

4. Esportazione dei dati su PC 

 

Eseguiti i primi 2 passaggi da parte del Dealer, l’utente potrà procedere come descritto di 
seguito. 

 

Visualizzazione dei dati 
 

• Selezionare “Gestione Casse” > “Spesometro”; 
• All’interno della pagina “Spesometro”, selezionare la data iniziale e finale ed il “Punto 

Vendita” desiderato, infine cliccare su “Cerca”; 
• Verrà presentato un report contenente tutti i dati delle fatture oggetto di Spesometro. 

 
 
 

Esportazione dei dati su PC 
 

• All’interno della pagina “Spesometro”, dopo aver visualizzato il report dei dati oggetto di 
Spesometro, è possibile cliccare sul “Excel” o “CSV” per esportare il file in locale su PC; 
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• L’opzione “Estrazione con IVA accorpata” è selezionata di default. Questo produce un 

report dove sono visualizzabili imponibili e imposta relativi ai totali fattura. Se invece si 
desidera ottenere un report con il dettaglio delle voci presenti in fattura, è sufficiente 
deselezionare l’opzione. 
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L’AMBIENTE DI CONFIGURAZIONE 

 
L’ambiente di Configurazione permette di creare e gestire la struttura del “Punto Vendita”. 
È abilitato, quindi, alla creazione di “Registratori di cassa” da associare al punto vendita.  
 
Per questo motivo, l’ambiente è suddiviso in: 

• Punti vendita: sezione in cui è possibile visionare e modificare i dati del “Punto Vendita”. 

• Registratori di cassa: sezione in cui è possibile associare una nuova cassa al “Punto 
Vendita” o visionare, modificare, cancellare i registratori di cassa già presenti. 

• Utenti: sezione in cui il Merchant può gestire gli utenti associati ai CRF e con almeno il 
pacchetto Smart attivo, visionare, modificare o cancellare l'anagrafica dell'eventuale 
Commercialista associato. 

PUNTI VENDITA 
La sezione “Punti Vendita” presenta una schermata riassuntiva utile per la gestione del punto 
vendita. 
 
 

 
 
 
 

Funzione Descrizione 

Cerca Funzione presente e adatta a cercare nell’elenco i punti vendita 
disponibili. Al termine cliccare sul tasto “Cerca”. 

Dettagli Consente di visualizzare le caratteristiche del punto vendita. 
Per uscire cliccare “back” sul browser. 

Modifica Funzione utile per modificare le caratteristiche del punto vendita. 
Dopo aver inserito le modifiche, confermare cliccando sul tasto “Salva”. 

Cancella 
Funzione che cancella il punto vendita (compresi i registratori di cassa 
associati al punto vendita) e disabilita, in modo definitivo, l’accesso alla 
piattaforma. 
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ASSOCIAZIONE A COMMERCIALISTA (DISPONIBILE NEL PACCHETTO SMART) 
La piattaforma Nettun@ Cloud consente di condividere i dati contabili del Punto Vendita con il 
proprio Commercialista. 
Il Commercialista abilitato potrà accedere in qualsiasi momento alle seguenti informazioni: 

• Rapporti di Chiusura giornaliera 
• Rapporti IVA 
• Registro dei Corrispettivi 

 
Al fine di associare il proprio Commercialista al Punto Vendita, è necessario accedere alla 
pagina di anagrafica del Punto Vendita, selezionando “Modifica”, e procedere come segue: 

- se il Commercialista è già un utente della piattaforma Nettun@ Cloud, inserire la sua 
partita IVA nel campo “Partita IVA Commercialista” e selezionare “Salva” al fondo della 
pagina, 

- se il Commercialista non è ancora un utente della piattaforma Nettun@ Cloud, 
selezionare “Nuovo Commercialista”, inserire “Partita IVA” e “E-mail” nel pop-up che 
compare e selezionare “Conferma”. 

 

REGISTRATORI DI CASSA 
“Registratori di cassa” è una sezione che presenta una schermata riassuntiva di gestione dei 
CRF, in cui sono visualizzati gli eventuali registratori di cassa già creati in precedenza e dà la 
possibilità di crearne altri oppure di modificarli o eliminarli. 
 

 
 

Funzione Descrizione 

Cerca Funzione presente e adatta a cercare nell’elenco i punti vendita 
disponibili. Al termine cliccare sul tasto “Cerca”. 

Nuovo 
Selezionando questa voce si può accedere alla videata relativa alla 
creazione dei registratori di cassa. Nella videata che compare inserire tutti 
i parametri richiesti nei campi ed al termine confermare con “Salva”. 

Dettagli Consente di visualizzare le caratteristiche dei registratori di cassa 
disponibili. Per uscire cliccare “back” sul browser. 

Modifica Funzione utile per modificare le caratteristiche del registratore di cassa. 
Dopo aver inserito le modifiche, confermare cliccando sul tasto “Salva”. 

Cancella Funzione che cancella i registratori di cassa. Selezionarne uno, tra quelli 
disponibili, e cliccare su “Cancella” per eliminarlo. 

E-Mail Funzione adatta ad inviare una e-mail con il riepilogo dei dati d’accesso 
all’utente. 

 

L’AMBIENTE DI IMPOSTAZIONI 
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L’ambiente di impostazioni permette di inserire e personalizzare i dati dell’utente. 
 
Le impostazioni sono suddivise in: 
 

• Profilo utente: sezione in cui si visualizzano i dati dell’utente ed eventualmente è 
possibile inviargli una e-mail con il riepilogo dei dati d’accesso. 

• Modifica dati utente: sezione in cui si inseriscono/modificano i dati visualizzati nel 
profilo utente. In questo ambiente si può anche modificare la password di accesso. 

 Se si modificano dei dati, è necessario confermarli con il tasto “Salva”. 

• Informazioni: schermata informativa dove compare la versione della piattaforma 
(release software) e la relativa data di emissione. 
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APPENDICE A – SEZIONE SUPER MERCHANT 
 
 
L’AMBIENTE PRINCIPALE (HOME) 
 
La videata principale che viene proposta all’accesso nell’ambiente è la seguente: 
 

 
 
In questa videata vengono fornite in modo visuale le seguenti informazioni: 
1) Informazioni relative alla catena di distribuzione (ora e data dell’ultimo scontrino, punti 

vendita collegati, etc..) e selezionando il tasto “Impostazioni”, si accede ad una videata in 
cui è possibile modificare i dati dell'utente. 
 

 Per confermare la modifica dei dati utente si deve confermare cliccando sul tasto 
“Salva” nella relativa videata. 

 
2) Il venduto giornaliero visualizza il totale delle vendite e degli incassi totalizzati nella catena 

di distribuzione nel corso della giornata ed un dettaglio temporale rappresentato in un 
grafico. Selezionando “Dettagli” è possibile accedere ad una videata specifica che fornisce 
maggiori informazioni sui dati di vendita, sia in forma grafica sia in forma tabellare e 
consente di scaricare i dati in un file (CSV, Excel) oppure di stampare la pagina. 

6 

4 
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3) Il venduto annuo visualizza il totale delle vendite e degli incassi totalizzati nella catena di 
distribuzione a partire dall’inizio dell’anno fino alla data odierna. Selezionando “Dettagli” è 
possibile accedere ad una videata specifica che fornisce maggiori informazioni sui dati di 
vendita, sia in forma grafica sia in forma tabellare e consente di scaricare i dati in un file 
(CSV, Excel) oppure di stampare la pagina. 

 
4) Il numero di scontrini emessi oggi visualizza il totale degli scontrini emessi nella giornata 

ed il valore medio in euro. Selezionando “Dettagli” è possibile accedere ad una videata 
specifica che fornisce maggiori informazioni sui dati di vendita e consente di scaricare i dati 
in un file (CSV, EXCEL) oppure di stampare la pagina. 

 
5) L’articolo più venduto oggi visualizza il prodotto che è stato venduto maggiormente nel 

corso della giornata. Selezionando “Dettagli” è possibile accedere ad una videata specifica 
che fornisce maggiori informazioni sui dati di vendita e consente di scaricare i dati in un file 
(CSV, Excel) oppure di stampare la pagina.  

 
6) Il Reparto con più vendite oggi visualizza il reparto che è ha effettuato più vendite nel 

corso della giornata. Selezionando “Dettagli” è possibile accedere ad una videata specifica 
che fornisce ulteriori maggiori informazioni sui dati di vendita e consente di scaricare i dati in 
un file (CSV, EXCEL) oppure di stampare la pagina. 

 
7) Il venduto settimanale confronta in un grafico l’andamento delle vendite della settimana 

corrente con quelle della settimana precedente. Spostando il mouse sul grafico, in 
particolare in corrispondenza dei giorni, compare un popup di dettaglio che confronta i dati di 
vendita giornalieri tra le 2 settimane. 

 
Il campo INBOX visualizza i messaggi ricevuti dal Dealer e/o dal Super Merchant; con 
pacchetto Smart attivo  si visualizzano anche i messaggi del Commercialista associato al Punto 
vendita. 
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L’AMBIENTE “MESSAGGI” 
 
Cliccando sul tasto “Messaggi” dalla pagina principale appare un menu a tendina con le tre 
opzioni seguenti: 

• Messaggi ricevuti 

• Messaggi inviati 

• Crea messaggio 
 

 
 

Funzione Descrizione 
Messaggi 
ricevuti Selezionando questa opzione è possibile visualizzare i messaggi ricevuti. 

Messaggi inviati Selezionando questa opzione è possibile visualizzare i messaggi inviati. 
Crea messaggio Selezionando questa opzione è possibile creare un nuovo messaggio. 
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L’AMBIENTE DI STATISTICHE 
 
Selezionando il tasto “Statistiche” dal menu principale si apre un menu in cui è possibile 
scegliere cosa si intende visualizzare nel calcolo statistico. 
L’ambiente di Statistiche è accessibile anche cliccando sui tasti “Dettagli” presenti nei box della 
videata principale. 
 
Le statistiche sono suddivise nei seguenti gruppi: il “Venduto”, gli “Incassi”, i “Movimenti” e i 
“Report via e-mail”. 
Il “Venduto” è visualizzabile nelle seguenti modalità: 

• per articolo, 

• per operatore, 

• per aliquota, 

• per reparto, 

• per fascia oraria. 
Gli “Incassi” sono visualizzabili nelle seguenti modalità: 

• per pagamento, 

• per documenti emessi. 
I "Movimenti" generano la visualizzazione dei dati statistici relativi ai movimenti di cassa 
effettuati nel periodo e nella catena di distribuzione selezionati. 
I "Report via email" consentono l'invio ad una e-mail, definita nel campo dedicato, contenente i 
dati statistici relativi alle vendite o agli incassi nella modalità e con la frequenza selezionate. 
Scegliendo una di queste categorie sarà possibile visualizzare il grafico e la tabella con i dati 
relativi alla selezione eseguita. 
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DETTAGLIO GRAFICI AMBIENTE STATISTICHE 
La videata di dettaglio disponibile cliccando sul tasto “Dettagli” presenti nella Home, è simile 
per tutti gli ambienti per agevolarne l’utilizzo, e si presenta nel modo seguente: 
 
 
 

 
In quest’area sono disponibili le seguenti opzioni: 
1) Definizione del periodo di cui visualizzare i dati di vendita. Per modificarlo cliccare nell’area 

contenente la data di inizio periodo (A) e successivamente in quella di fine periodo (B). 
Cliccando nell’area relativa compare un popup con giorno/mese/anno da cui scegliere il 
giorno desiderato. Successivamente è possibile scegliere se visualizzare il venduto 
giornaliero, settimanale oppure mensile. 

2) Scegliere un punto vendita tra quelli disponibili nella lista (se è più di uno). 
3) Solo se si è selezionato un preciso punto vendita è possibile scegliere un determinato punto 

cassa tra quelli disponibili nella lista. 
4) Eseguire con il tasto “Cerca” una ricerca dei dati in oggetto per generare la statistica 

sottostante in base a quanto definito nel periodo, nel punto vendita e nel punto cassa 
selezionato. 

5) Scaricare i dati visualizzati, esportandoli in un file in formato CSV, in formato Excel oppure 
stamparli con la stampante disponibile nel sistema. 

In basso, sotto al grafico (che varierà in base alla selezione eseguita) viene visualizzata una 
tabella. 
 

 
 

La tabella contiene il dettaglio di quanto selezionato e sarà suddivisa, a seconda della scelta 
eseguita per: 

• Data, quantità, prezzo (come nell’esempio visualizzato sopra) 
oppure 

• Reparto, quantità, prezzo 

• Data, ora, documento, numero, totale euro 

• Articolo, quantità, prezzo, sconto e maggiorazione. 

1 2 4 5 
A B 
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Selezionando una riga della tabella, compare una videata in primo piano (popup) con il dettaglio 
specifico della riga selezionata, come nell’esempio visualizzato di seguito: 
 

 
 

 La videata di dettaglio visualizzata sopra varia a seconda dell’ambiente da cui viene 
selezionata. 
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MOVIMENTI 
Selezionando l’opzione “Movimenti” è possibile visualizzare, dopo aver impostato un punto 
vendita e un intervallo di date, i movimenti relativi ad un preciso punto vendita in un determinato 
periodo. 
 

 
 

REPORT VIA E-MAIL 
Nella pagina “Impostazioni Report via Email” è possibile visionare, creare e modificare la 
tipologia e la frequenza dei dati statistici da inviare e l'indirizzo di posta elettronica dei 
destinatari. 
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L’AMBIENTE DI GESTIONE CASSE 
L’ambiente di “Gestione casse” permette di visionare i listini con la possibilità di modificarne 
prezzi e quantità in magazzino, di gestire i propri clienti con le rispettive anagrafiche e 
visualizzare i Rapporti di Chiusura giornaliera e i Rapporti IVA; con pacchetto Smart attivo è 
possibile inoltre generare il Registro dei Corrispettivi in formato digitale, generare il report per la 
Dichiarazione IVA (“Spesometro”) e elaborare la dichiarazione da inviare al portale “Tessera 
Sanitaria”. 

 

LISTINI 
La videata principale di Gestione casse – Listini è la seguente: 

 
 

In questo ambiente è possibile: 
1) Cercare un listino tra quelli disponibili inserendo un carattere alfanumerico seguito dal tasto 

“Cerca”. 
 

2) Creare un nuovo listino con il tasto “Nuovo”, compare una videata in cui è possibile scegliere 
un nome univoco per il listino, selezionare il file in formato CSV che si vuole importare e salvarlo 
con il tasto “Salva”. Se il nome scelto corrisponde ad un listino già presente, questo verrà 
sovrascritto da quello nuovo creato. ATTENZIONE Effettuare questa operazione solo si è 
già in possesso di file di listini correttamente configurati, salvati dal Registratore di cassa 
tramite SET 345. La modifica dei file in locale è consigliata solo per Utenti esperti oppure 
tramite il supporto del proprio Dealer di riferimento. 

 
3) Visualizzare i dettagli di un listino, selezionandolo dall’elenco di quelli disponibili e 

successivamente cliccando su “Dettagli”; visualizzata la schermata dei dettagli è possibile 
modificare i prezzi cliccando sulla riga del Reparto/Articolo desiderato e poi selezionando il 
pulsante “Conferma”. Una volta tornati nella schermata Dettagli o Listino cliccare sul pulsante 
“Aggiorna”. Le modifiche apportate entreranno in vigore sul Registratore di Cassa in base a 
come è impostato il SET 936 (Manuale, Automatico o Mai). Quando il registratore di cassa 
acquisisce il listino aggiornato dal Cloud comparirà sul terminale la dicitura “LISTINI 
AGGIORNATI”. Quando i listini del Cloud sono allineati ai listini del o dei CRF, nel dettaglio listino, 
alla voce "CASSE AGGIORNATE", è associato o sono associati i registratori di cassa allineati. 
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La funzionalità Listini prevede i seguenti SET nel Registratore di cassa: 
 

• SET 936 
 
1-AUTOMATICO > al momento dell’applicazione di questa impostazione, la macchina invia alla 

piattaforma Nettun@ Cloud i propri Listini. Ad ogni successiva modifica dei 
Listini in macchina o sulla piattaforma Nettun@ Cloud, l’aggiornamento 
avviene automaticamente. 

 
0-MANUALE >  al momento dell’applicazione di questa impostazione, la macchina invia alla 

piattaforma Nettun@ Cloud i propri Listini. Ad ogni successiva modifica dei 
Listini sulla piattaforma Nettun@ Cloud, la modifica verrà applicata ai Listini 
in macchina in modo automatico. Se invece le modifiche dei Listini vengono 
apportate in macchina, è necessario confermare il SET 936 > 0 > X per 
inviare le modifiche alla piattaforma. 

 
2-MAI >  al momento dell’applicazione di questa impostazione, la macchina non invia 

alla piattaforma Nettun@ Cloud i propri Listini. Per inviare i Listini alla 
piattaforma Nettun@ Cloud è necessario effettuare il SET 936 > 0 > X. Ad 
ogni successiva modifica dei Listini sulla piattaforma Nettun@ Cloud, la 
modifica verrà applicata ai Listini in macchina effettuando il SET 938. 
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CLIENTI 
La videata principale di Gestione casse – Clienti è la seguente: 
 

 
 
In questo ambiente è possibile: 

1) Cercare un cliente tra quelli disponibili inserendo un carattere alfanumerico, la Partita Iva 
o il Codice Fiscale seguito dal tasto “Cerca”, oppure filtrandoli per punti vendita. 

2) Visualizzare i dettagli di un cliente, selezionandolo dall’elenco di quelli disponibili e 
successivamente cliccando su “Dettagli”. 

3) Modificare tutti i dettagli di un cliente, ad esclusione della ragione sociale, selezionandolo 
dall’elenco di quelli disponibili e successivamente cliccando su “Modifica”. 

4) Cancellare un cliente, selezionandolo dall’elenco di quelli disponibili e successivamente 
cliccando su “Cancella”. 

  I Clienti già inseriti nel Registratore di Cassa diventeranno visibili sulla piattaforma 
Nettun@ Cloud nel momento in cui saranno utilizzati/movimentati per la prima volta. 
Disabilitando il servizio Cloud (SET 975) è opportuno seguire le indicazioni dello 
scontrino ovvero di deregistrare il CRF dal punto vendita.   
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MODIFICA DEI DATI DI UN CLIENTE 
La videata di modifica dei dati di un cliente è la seguente: 
 

 
 
Inserire nei vari campi i dati richiesti e al termine confermarli cliccando sul tasto “Salva”. 
 

 Inserire correttamente i dati relativi alla Partita Iva o al Codice Fiscale ed alla email 
per poter salvare correttamente i dati anagrafici. 
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RAPPORTI 
La videata principale di Gestione casse – Rapporti è la seguente: 

 
 

In questo ambiente è possibile cercare un rapporto tra quelli disponibili inserendo una data 
iniziale, una data finale ed un certo “Punto vendita” e “Punto cassa” dal menu a tendina, 
seguito dal tasto “Cerca”. 
 
Selezionando il rapporto che interessa dall’elenco di quelli trovati, con doppio click è possibile 
visualizzare i dettagli del rapporto nella modalità seguente ed eventualmente stamparlo: 
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REGISTRO CORRISPETTIVI 
La videata principale di Gestione casse – Registro corrispettivi è la seguente: 

 
In questo ambiente è possibile generare il Registro dei corrispettivi selezionando il mese, l’anno 
e il Punto vendita di riferimento. 
Una volta selezionato il formato del file (PDF o Excel), sarà effettuato il download in locale del 
file di Registro dei corrispettivi. 
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TESSERA SANITARIA (DISPONIBILE NEL PACCHETTO SMART) 
L'obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie è stato introdotto per permettere all'Agenzia 
delle Entrate di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate (730 e Unico PF). 
 
L’invio al Portale TS può essere effettuato direttamente dal negoziante oppure tramite delega 
ad un soggetto terzo abilitato come intermediario fiscale, che normalmente corrisponde al 
proprio commercialista. 
 
Attraverso la funzionalità “Tessera Sanitaria” è possibile: 

• estrarre dal Registratore di Cassa i documenti di vendita (scontrini parlanti e fatture) 
oggetto di invio; 

• visualizzarli nell’apposita pagina del portale Nettun@ Cloud; 
• generare il file in formato XML, pronto per l’invio. 

 
 
Se il Registratore di Cassa è stato collegato alla piattaforma Nettun@ Cloud in data 
antecedente l’1 gennaio, sulla piattaforma sono già stati memorizzati i dati necessari per 
sfruttare questa funzionalità. 
 
Se invece Il Registratore di Cassa è stato collegato alla piattaforma in corso d’anno oppure 
rientra tra i modelli non collegabili, sarà necessario procedere con una estrazione manuale dei 
dati e relativo upload sulla piattaforma a cura del proprio Dealer di riferimento. 
 
Relativamente alla modalità di estrazione manuale dei dati, fare riferimento a quanto descritto 
nel paragrafo “Spesometro”. 
 

 Prima di procedere con l’utilizzo della funzionalità “Tessera Sanitaria”, verificare che 
all’interno dell’anagrafica del Punto Vendita (“Configurazione” > “Punti Vendita” > Selezione del 
Punto Vendita e clic su “Dettagli”) siano presenti tutte le informazioni necessarie. 
 
In particolare, verificare che siano stati compilati correttamente i seguenti campi: 

• Codice Regione; 
• Codice ASL; 
• Codice SSA; 
• Categoria di appartenenza; 
• Codice Fiscale. 

 
Nel caso in cui risultino vuoti o compilati in modo non corretto, procedere con “Modifica” e infine, 
a fondo pagina, selezionare “Salva”. 
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Visualizzazione dei dati 
 

• Selezionare “Gestione Casse” > “Tessera Sanitaria”; 
• Cliccare sul pulsante “Importa dati” 
• All’interno della pagina “Tessera Sanitaria”, selezionare la data iniziale e finale ed il 

“Punto Vendita” desiderato, infine cliccare su “Cerca”; 
• Verrà presentato un report contenente tutti i dati delle fatture oggetto di invio al portale 

Tessera Sanitaria. 
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Elaborazione dei dati 
 
All’interno della pagina “Tessera Sanitaria”, dopo aver visualizzato i dati del punto vendita 
nell’intervallo di tempo selezionato, è possibile procedere con l’elaborazione degli stessi, 
inserendo i codici fiscali nei campi vuoti, scegliendo la tipologia di spesa  corretta tra quelle 
disponibili e selezionando i documenti da mantenere o non inserire, da variare, da cancellare e 
da rimborsare. 
 
È inoltre possibile: 
- Associare un Tipo Spesa specifico a tutte le righe in tabella selezionando il primo della lista e 
cliccando il bottone "Applica Tipo Spesa a tutti"  
- salvare il Progetto a cui si sta lavorando, per andare a completare l’attività in sessioni 
successive. 
- Analizzare il progetto per verificare che non ci siano errori di compilazione 
- Aggiungere righe di vendita- Salvare il progetto 

 

Esportazione dei dati su PC 
 

• All’interno della pagina “Tessera Sanitaria”, dopo aver visualizzato il progetto con i dati 
finali oggetto di invio al portale Tessera Sanitaria, è possibile cliccare su “Crea XML”  per 
esportare il file in locale su PC in formato XML (viene generata una cartella compressa).  
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SPESOMETRO (DISPONIBILE NEL PACCHETTO SMART) 
A partire da settembre 2017, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni 
rilevanti ai fini Iva (“spesometro”) ha cadenza trimestrale, perciò, ai fini di agevolare l’estrazione 
e l’elaborazione dei dati utili dal Registratore di Cassa, è stata implementata la prestazione 
“Spesometro” sfruttando le caratteristiche del portale delle macchine Olivetti e di Nettun@ 
Cloud.  
 
Attraverso la funzionalità “Spesometro” è possibile: 

• estrarre dal Registratore di Cassa tutti i dati relativi alle fatture di vendita emesse tramite 
la macchina (operazione effettuata dal proprio Dealer di riferimento);  

• visualizzarli nell’apposita pagina del portale Nettun@ Cloud; 
• esportarli in locale in formato Excel e CSV. 

 
Al momento, l’estrazione dei dati “Spesometro” tramite apposito SET è disponibile sui modelli 
Nettun@ 7000 Plus (FW v.26) e Nettun@ 3000 (FW v.13).  
 
Per quanto riguarda gli altri modelli di Registratori di Cassa, l’estrazione dei dati da macchina 
deve essere eseguita copiando il contenuto del DGFE. 
 
I passaggi operativi delle 2 modalità vengono descritti di seguito. 
 
Modalità d’uso 
 
La funzionalità “Spesometro” prevede i seguenti step a cura del Dealer: 

1. Estrazione dei dati da DGFE e copia dei dati su PC 

2. Upload dati su Nettun@ Cloud da portale Dealer 

 
Inoltre, l’Utente finale (Supermerchant, Merchant e Commercialista) dovrà completare la 
procedura eseguendo gli ulteriori passaggi di: 

3. Visualizzazione dei dati elaborati 

4. Esportazione dei dati su PC 

 

Eseguiti i primi 2 passaggi da parte del Dealer, l’utente potrà procedere come descritto di 
seguito. 
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Visualizzazione dei dati 
• Selezionare “Gestione Casse” > “Spesometro”; 
• All’interno della pagina “Spesometro”, selezionare la data iniziale e finale ed il “Punto 

Vendita” desiderato, infine cliccare su “Cerca”; 
• Verrà presentato un report contenente tutti i dati delle fatture oggetto di Spesometro. 

 

Esportazione dei dati su PC 
 

• All’interno della pagina “Spesometro”, dopo aver visualizzato il report dei dati oggetto di 
Spesometro, è possibile cliccare sul “Excel” o “CSV” per esportare il file in locale su PC; 

 
 

• L’opzione “Estrazione con IVA accorpata” è selezionata di default. Questo produce un 
report dove sono visualizzabili imponibili e imposta relativi ai totali fattura. Se invece si 
desidera ottenere un report con il dettaglio delle voci presenti in fattura, è sufficiente 
deselezionare l’opzione. 
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L’AMBIENTE DI CONFIGURAZIONE 
L’ambiente di configurazione permette di creare e gestire la struttura dei “Punti Vendita” della 
“Catena di distribuzione”. 
 
Per questo motivo, l’ambiente è suddiviso in: 
 

• Catena di distribuzione: sezione in cui si possono visionare, modificare o cancellare, in 
modo definitivo, i dati della “Catena di distribuzione”. 

• Punti vendita: sezione in cui si possono visionare, modificare o cancellare i dati dei 
“Punti vendita” già presenti o crearne di nuovi. 

• Registratori di cassa: sezione in cui è possibile visionare, modificare, cancellare e 
creare “Registratori di cassa” associati ai punti vendita della catena di distribuzione. 

• Utente: Sezione in cui si crea l’utente con ruolo “Merchant” da associare al “Punto 
Vendita”.  

CATENA DI DISTRIBUZIONE 
Catena di distribuzione presenta una schermata riassuntiva di gestione della catena di 
distribuzione, in cui sono visualizzati i dati della catena e dà la possibilità di modificarli o 
cancellarla in modo definitivo. 

se si cancella la catena vengono cancellati anche i punti vendita, i registratori di cassa e 
gli utenti associati, compreso il Super Merchant che perde la possibilità di accedere al Cloud. 
 

 
 
 

Funzione Descrizione 

Cerca Funzione adatta a cercare nell’elenco la catena/referente disponibili. 
Dopo aver inserito i dati cliccare sul tasto “Cerca”. 

Dettagli Consente di visualizzare le caratteristiche della catena di distribuzione. 
Per uscire cliccare “back” sul browser. 

Modifica 
Funzione utile per modificare le caratteristiche della catena di 
distribuzione. Dopo aver inserito le modifiche, confermare cliccando sul 
tasto “Salva”. 

Cancella 
Funzione che permette di cancellare la catena di distribuzione (cliccando 
“Cancella” dopo averla selezionata). L'operazione genererà, a cascata, la 
cancellazione di tutti i punti vendita, dei CRF e delle utenze associate. 
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PUNTI VENDITA 
La sezione “Punti Vendita” presenta una schermata riassuntiva utile per la gestione del punto 
vendita. 
 
 

 
 
 
 

Funzione Descrizione 

Cerca Funzione presente e adatta a cercare nell’elenco i punti vendita 
disponibili. Al termine cliccare sul tasto “Cerca”. 

Dettagli Consente di visualizzare le caratteristiche del punto vendita selezionato. 
Per uscire cliccare “back” sul browser. 

Modifica 
Funzione utile per modificare le caratteristiche del punto vendita 
selezionato. Dopo aver inserito le modifiche, confermare cliccando sul 
tasto “Salva”. 

Cancella Funzione che cancella il punto vendita selezionato (compresi i registratori 
di cassa e le utenze Merchant associate) in modo definitivo. 
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ASSOCIAZIONE A COMMERCIALISTA (DISPONIBILE NEL PACCHETTO SMART) 

La piattaforma Nettun@ Cloud consente di condividere i dati contabili del Punto Vendita con il 
proprio Commercialista. 
Il Commercialista abilitato potrà accedere in qualsiasi momento alle seguenti informazioni: 

• Rapporti di Chiusura giornaliera 
• Rapporti IVA 
• Registro dei Corrispettivi 

 

Al fine di associare il proprio Commercialista al Punto Vendita, è necessario accedere alla 
pagina di anagrafica del Punto Vendita, selezionando “Modifica”, e procedere come segue: 

- se il Commercialista è già un utente della piattaforma Nettun@ Cloud, inserire la sua 
partita IVA nel campo “Partita IVA Commercialista” e selezionare “Salva” al fondo della 
pagina, 

- se il Commercialista non è ancora un utente della piattaforma Nettun@ Cloud, 
selezionare “Nuovo Commercialista”, inserire “Partita IVA” e “E-mail” nel pop-up che 
compare e selezionare “Conferma”. 

 

REGISTRATORI DI CASSA 

“Registratori di cassa” è una sezione che presenta una schermata riassuntiva di gestione dei 
CRF, in cui sono visualizzati gli eventuali registratori di cassa già creati in precedenza e dà la 
possibilità di crearne altri oppure di modificarli o eliminarli. 
 

 
 

Funzione Descrizione 

Cerca Funzione presente e adatta a cercare nell’elenco i registratori di cassa 
disponibili. Al termine cliccare sul tasto “Cerca”. 

Nuovo 
Selezionando questa voce si può accedere alla videata relativa alla 
creazione dei registratori di cassa. Nella videata che compare inserire tutti 
i parametri richiesti nei campi ed al termine confermare con “Salva”. 

Dettagli Consente di visualizzare le caratteristiche dei registratori di cassa 
disponibili. Per uscire cliccare “back” sul browser. 

Modifica Funzione utile per modificare le caratteristiche del registratore di cassa. 
Dopo aver inserito le modifiche, confermare cliccando sul tasto “Salva”. 

Cancella Funzione che cancellai registratori di cassa. Selezionarne uno, tra quelli 
disponibili, e cliccare su “Cancella” per eliminarlo. 

E-Mail Funzione adatta ad inviare una e-mail con il riepilogo dei dati d’accesso 
all’utente. 
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UTENTI 
La gestione dell’utente, visualizza gli eventuali utenti creati in precedenza e dà la possibilità di 
crearne altri, oppure di modificarli o ancora di eliminarli. 
 
 

 
 
 
 

Funzione Descrizione 

Ruolo Funzione che consente di selezionare un ruolo. In questo caso, è 
disponibile solo il ruolo “Merchant”.  

Cerca Funzione adatta a cercare nell’elenco gli utenti disponibili. Dopo aver 
inserito i dati, cliccare sul tasto “Cerca”. 

Nuovo 

Selezionando questa voce si può accedere alla videata relativa alla 
creazione delle utenze “Merchant”. 
Nella videata che compare inserire tutti i parametri richiesti nei campi ed 
al termine confermare con “Salva”. 

Dettagli Consente di visualizzare le caratteristiche di un utente tra quelli 
disponibili. Per uscire cliccare “back” sul browser. 

Modifica Funzione utile per modificare le caratteristiche di un utente. Dopo aver 
inserito le modifiche, confermare cliccando sul tasto “Salva”. 

Cancella Funzione che cancella un utente tra quelli disponibili. Selezionarne uno, 
tra quelli disponibili, e cliccare su “Cancella” per eliminarlo. 

E-Mail Funzione adatta ad inviare una e-mail con il riepilogo dei dati d’accesso 
all’utente. 
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L’AMBIENTE DI IMPOSTAZIONI 
 
L’ambiente di impostazioni permette di inserire e personalizzare i dati dell’utente. 
 

 
 
Le impostazioni sono suddivise in: 
 

• Profilo utente: sezione in cui si visualizzano i dati dell’utente ed eventualmente è 
possibile inviargli una e-mail con il riepilogo dei dati d’accesso. 

• Modifica dati utente: sezione in cui si inseriscono/modificano i dati visualizzati nel 
profilo utente. In questo ambiente si può anche modificare la password di accesso. 

 Se si modificano dei dati, è necessario confermarli con il tasto “Salva”. 

• Informazioni: schermata informativa dove compare la versione della piattaforma 
(release software) e relativa data di emissione. 
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APPENDICE B – SEZIONE COMMERCIALISTA 
 
 
L’AMBIENTE PRINCIPALE (HOME) 
 
La videata principale, visibile dopo l’accesso, è la seguente: 
 

 
In alto a destra sono presenti le seguenti opzioni: 

• Messaggi 

• Gestione Casse 

• Impostazioni 
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L’AMBIENTE “MESSAGGI” 
 
Cliccando sul tasto “Messaggi” dalla pagina principale appare un menu a tendina con tre 
opzioni: 

• Messaggi ricevuti 

• Messaggi inviati 

• Crea messaggio 

 
 

Funzione Descrizione 

Messaggi ricevuti Selezionando questa opzione è possibile visualizzare i messaggi 
ricevuti. 

Messaggi inviati Selezionando questa opzione è possibile visualizzare i messaggi 
inviati. 

Crea messaggio Selezionando questa opzione è possibile creare un nuovo messaggio. 
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L’AMBIENTE GESTIONE CASSE 
 
Cliccando sul tasto “Gestione casse” dalla pagina principale appare un menu a tendina che 
offre la possibilità di scegliere tra due opzioni: 

• € Rapporti 

• € Registro Corrispettivi 

• Tessera Sanitaria 

• Spesometro 
 

Nella sezione “€ Rapporti” è possibile visualizzare tutti i Rapporti di Chiusura giornaliera e dei 
Rapporti IVA. Per leggerli, è necessario selezionare un “Punto vendita” ed un intervallo di date 
e successivamente cliccare sul pulsante “Cerca”. Compaiono tutti i rapporti in lista, 
selezionarne uno tra quelli disponibili e cliccare sulla riga corrispondente per visualizzare le 
caratteristiche. 

 
 

Nella sezione “€ Registro Corrispettivi” è possibile visualizzare tutti i corrispettivi di vendita 
memorizzati dal misuratore fiscale ai fini del successivo calcolo dell'IVA. Per leggerli, è 
necessario selezionare un “Punto vendita”, selezionare il mese e l’anno e cliccare sul pulsante 
“Genera PDF” per generare un file riassuntivo in formato PDF oppure “Genera XLS” per 
generare un file Excel da esportare. 
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Nella sezione “Tessera Sanitaria” è possibile visualizzare i dati relativi alle spese sanitarie che 
devono essere comunicati al portale Tessera Sanitaria per permettere all'Agenzia delle Entrate 
di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate (730 e Unico PF). 
 

Visualizzazione dei dati 
 

• Selezionare “Gestione Casse” > “Tessera Sanitaria”; 
• selezionare un Punto Vendita; 
• Cliccare sul pulsante “Importa dati” 
• All’interno della pagina “Tessera Sanitaria”, selezionare la data iniziale e finale ed il 

“Punto Vendita” desiderato, infine cliccare su “Cerca”; 
• Verrà presentato un report contenente tutti i dati delle fatture oggetto di invio al portale 

Tessera Sanitaria. 

 

 

Elaborazione dei dati 
 
All’interno della pagina “Tessera Sanitaria”, dopo aver visualizzato i dati del punto vendita 
nell’intervallo di tempo selezionato, è possibile procedere con l’elaborazione degli stessi, 
inserendo i codici fiscali nei campi vuoti, scegliendo la tipologia di spesa corretta tra quelle 
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disponibili e selezionando i documenti da mantenere o non inserire, da variare, da cancellare e 
da rimborsare. 
 
È inoltre possibile: 
- Associare un Tipo Spesa specifico a tutte le righe in tabella selezionando il primo della lista e 
cliccando il bottone "Applica Tipo Spesa a tutti"  
- salvare il Progetto a cui si sta lavorando, per andare a completare l’attività in sessioni 
successive. 
- Analizzare il progetto per verificare che non ci siano errori di compilazione 
- Aggiungere righe di vendita- Salvare il progetto 

 

Esportazione dei dati su PC 
 

• All’interno della pagina “Tessera Sanitaria”, dopo aver visualizzato il progetto con i dati 
finali oggetto di invio al portale Tessera Sanitaria, è possibile cliccare su “Crea XML”  per 
esportare il file in locale su PC in formato XML (viene generata una cartella compressa).  
 
 
 
 

Nella sezione “Spesometro” è possibile visualizzare i dati necessari per compilare la 
Dichiarazione IVA periodica. 
 
Visualizzazione dei dati 
 

• Selezionare “Gestione Casse” > “Spesometro”; 
• All’interno della pagina “Spesometro”, selezionare la data iniziale e finale ed il “Punto 

Vendita” desiderato, infine cliccare su “Cerca”; 
• Verrà presentato un report contenente tutti i dati delle fatture oggetto di Spesometro. 
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Esportazione dei dati su PC 
 

• All’interno della pagina “Spesometro”, dopo aver visualizzato il report dei dati oggetto di 
Spesometro, è possibile cliccare sul “Excel” o “CSV” per esportare il file in locale su PC; 
 

• L’opzione “Estrazione con IVA accorpata” è selezionata di default. Questo produce un 
report dove sono visualizzabili imponibili e imposta relativi ai totali fattura. Se invece si 
desidera ottenere un report con il dettaglio delle voci presenti in fattura, è sufficiente 
deselezionare l’opzione. 
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L’AMBIENTE IMPOSTAZIONI 
 
Cliccando sul tasto “Impostazioni” dalla pagina principale appare un menu a tendina che offre 
la possibilità di scegliere tra tre opzioni: 

• Profilo utente 

• Modifica dati utente 

• Informazioni 
 

 
 

Funzione Descrizione 

Profilo utente Sezione in cui si visualizzano i dati dell’utente ed eventualmente 
è possibile inviargli una e-mail con il riepilogo dei dati d’accesso. 

Modifica dati utente 
Sezione in cui si inseriscono/modificano i dati visualizzati nel 
profilo utente. In questo ambiente si può anche modificare la 
password di accesso. Se si modificano dei dati, è necessario 
confermali con il tasto “Salva”. 

Informazioni Schermata informativa dove compare la versione della 
piattaforma (release software) e relativa data di emissione. 
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