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La soluzione di Olivetti
Olivetti FE_Retail è la soluzione di fatturazione elettronica integrata con Olivetti Smart Retail
Hub che consente di
comporre la fattura direttamente dal registratore di cassa
e di gestire l’intero ciclo attivo e passivo
in modo semplice e
sicuro

COMPLETA
COMPLETA

•
•
•
•

Gestione del ciclo attivo e passivo
Dialogo con il Sistema di Interscambio
dell’Agenzia delle Entrate
Gestione delle fatture B2B, B2C e fatture PA
Firma digitale delle fatture per garantire autenticità, integrità e
non ripudiabilità del documento

•
•
•

Servizio di archiviazione
Monitoraggio propri movimenti
Servizio di conservazione 10 anni
norma di legge

FACILE

FE_Retai è completamente integrata nella piattaforma Olivetti Smart Retail
Hub
Consente così sfruttare le potenzialità del
Cloud per gestire le fatture emesse e ricevute, interagire con il
commercialista, esportare e salvare i file XMl delle fatture

FLESSIBILE

Con FE_Retai si potrà emettere la fattura nella modalità più congeniali al negoziante:
• Direttamente attraverso il sistema di cassa
• Attraverso tablet e smartphone
• Direttamente dal portale Olivetti Smart Retail
Hub

SEMPLICE

Compilare la fattura sarà semplicissimo , la soluzione Olivetti dispone di interfacce semplici, intuitive e totalmente
guidate e poi non occorre nemmeno ricordare i dati del committente: basterà conoscere la sua P.IVA o il suo
Codice fiscale e automaticamente il servizio compilerà i dati necessari per l’emissione della fattura

PER TUTTI I
NEGOZI

FE_Retai è una soluzione flessibile anche nel prezzo
proprio business senza rinunciare alle funzionalità

!

a

: il negoziante potrà scegliere il pacchetto più adatto al
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La proposta Olivetti
Soluzione a canone fatturata annualmente.
Tagli di prezzo diversificati in base al numero di fatture (attive e passive) gestite all’anno.
Indipendentemente dal numero d fatture
Olivetti comprende:

la soluzione di

I plus della soluzione Olivetti:

 Flusso Fatture Attive e Passive

 Totalmente integrata con il sistema di
cassa

 Comunicazioni da e verso SDI

 Gestione Notifiche

 Sinergia con le funzionalità di Olivetti
Smart retail Hub

 Firma Digitale
 Conservazione a norma di legge per 10 anni*
 Integrazione con sistema di cassa attraverso portale Smart
Hub
 Interfaccia di compilazione Fatture da Portale Web, da Smart
device e da Sistema di Cassa

Retail

 Proposizione commerciale completa e
chiara
 Facile da usare, interfacce di
compilazione e consultazione guidate

 Area in cloud dedicata per gestione proprie Fatture

*Supporto in caso di esibizione, non compreso (opzionale)
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Il flusso della fatturazione elettronica

profilo Retail_FE

Fatture
Elettroniche
Compilazione
fatture

Statistiche
corrispettivi

Archiviazione fatture
attive e passive

accesso commercialista

Conservazione

Invio XML fattura ATTIVA per inoltro

XML e PDF

Invio esiti Inoltri SDI



connect DB
Camera di commercio

XML

Invio fattura PASSIVA per registrazione
Servizio trasmissione e conservazione

dati
venduto/scontrini

dati fattura

dati fattura





dati del committente

Clienti cassa



stampa pre fattura
Composizione fattura su
SISTEMA DI CASSA
Olivetti

Composizione fattura da
SMARTDEVICE
Lettura dati committente
da QR code AE
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