
STAMPANTE FISCALE 3– RT

Stampante fiscale elegante, 
robusta, veloce ed affidabile
PERFETTA per l'utilizzo 
integrato con il software FOEN

Puo' essere utilizzata per la stampa
di scontrini fiscali MF con chiusura 
cassa a fine giornata da annotare
nei corrispettivi 
(come da attuale normativa in vigore)

Viene fornita GIA' PROGRAMMATA per l'emissione dello scontrino
telematico *(documento commerciale) e per l'invio automatico dei
corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Potente e veloce: 280mm/sec 
Ethernet – RS232 - usb
Stampa loghi in alta qualità 
Risoluzione 200dpi 
Larghezza carta: 80mm
Dimensioni rotolo: max 100mm di diametro  
Spessore carta: da 55g a 90g
Apertura coperchio automatica ed assistita
Sensori presenza carta, quasi fine carta
Stampa barcode
Connettore cassetto
Tastiera: esterna
Display cliente: integrato sul retro
DGFE (giornale elettronico 2.000.000 righe) su SD CARD 
Memoria fiscale: 2.500 chiusure
Dimensioni: 206mm (L)x148mm (P)x140mm (A) 
Peso: 1,9 Kg 



*Lo SCONTRINO TELEMATICO sarà obbligario per tutti  gli  esercenti  con partita iva, a
partire dal 01/07/2019 (se superano i 400,000 € di fatturato annuo) e dal 01/01/2020 per
tutti. (decreto legge 127/2015 - legge di bilancio 2019)
Quindi in pratica già da Gennaio 2020 non si potranno piu' emettere scontrini fiscali MF
oppure ricevute fiscali ma solo scontrini telematici (documenti commerciali).

Lo scopo primario è quello di attuare una misura antievasione che permetta all'Agenzia
delle entrate  di verificare in tempo reale gli importi delle vendite e di confrontarli con quelli
di acquisto merci (iva pagata e iva detratta).

Ma che cos'è una STAMPANTE TELEMATICA?
Una stampante telematica non è altro che un registratore di cassa evoluto che, tramite un
collegamento internet, invierà a fine giornata, con la chiusura di cassa, i totali delle vendite
direttamente all'Agenzia delle Entrate sollevando l'esercente dalla compilazione manuale
del registro dei corrispettivi.

Come il registratore di cassa di vecchia generazione, il telematico ha:
- DGFE removibile (giornale di fondo che registrata tutte le vendite)
- memoria fiscale: registra le chiusure fiscali (non accessibile dall'utente)
- stampante termica per l'emissione del documento commerciale - scontrino
  (che deve sempre essere consegnato al cliente)

NON SOLO ONERI MA ANCHE BENEFICI 
con lo Scontrino Telematico 

– non è piu' necessaria la compilazione del registro dei corrispettivi
– sicurezza nella  conservazione dei  dati  che vengono memorizzati  nella  memoria

fiscale del registratore – non modificabile
– Nessun rischio di errore nella trasmissione dei dati (es. errori di  trascrizione dei

totali nel registro) è lo stesso registratore che invia i dati dei totali degli scontrini
emessi

– Spostata a due anni la verifica fiscale periodica del registratore (da effettuare in
luogo da tecnico abilitato)

– bonus fiscale: 
chi  acquisterà un nuovo registratore di  cassa telematico potrà beneficiare di  un
credito d'imposta pari al 50% della spesa fino ad un massimo di €. 250.
(l'utilizzo  del  credito  è  consentito  a  decorrere  dalla  prima  liquidazione  iva
successiva al mese in cui è stata registrata la fattura che deve essere pagata con
bonifico bancario).

Restiamo a vs disposizione per ulteriori informazioni.
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