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IMPOSTAZIONI 
CASSA

Inserimento delle 
credenziali Agenzia 
delle Entrate 
all’interno della 
piattaforma.

CATEGORIE & 
PRODOTTI

Creazione delle 
anagrafiche Categoria 
e Prodotto.

CREAZIONE DOC. 
COMMERCIALE

Creazione, stampa e 
trasmissione del 
documento  
commerciale.

RESOCONTO E 
STATISTICHE

Visualizzazione dei dati 
riguardanti le 
emissioni dei 
documenti 
commerciali.

CassaWeb - Guida all’utilizzo



CassaWeb – Impostazioni Cassa
Per procedere con 
l’inserimento delle 
credenziali Ade all’interno 
della piattaforma, è 
necessario espandere la 
sezione ‘Imposta Cassa’, 
presente nel menù 
laterale, ed entrare nella 
sezione 
‘Credenziali/Stampa’.

A questo punto basterà 
compilare i campi a 
seconda delle proprie 
esigenze, e procedere con 
il salvataggio.

Attenzione: per procedere con 
l’inserimento delle 
impostazioni stampa seguire la 
guida dedicata al seguente 
link.

Attenzione, una volta terminato il salvataggio, sarà possibile:

1. Verificare le credenziali inserite tramite il pulsante ‘Verifica Credenziali’, 
senza la necessità di effettuare nuovamente il login alla piattaforma.

2. Effettuare nuovamente il login alla piattaforma e procedere con la 
trasmissione dei documenti commerciali.

https://eportale.eu/angular/mysondtmp/manuali/guidaStampante.pdf


CassaWeb – Creazione Categoria Prodotti
Espandere la sezione ‘Imposta Cassa’, 
entrare nella sezione ‘Categoria’, e 
premere il pulsante ‘Nuovo’.

Una volta compilati i campi obbligatori (*) 
basterà procedere con il salvataggio 
dell’anagrafica.

La creazione di una categoria non è 
obbligatoria, ma utile per la gestione dei 
prodotti della cassa.

L’icona scelta verrà visualizzata nei pulsanti 
dei prodotti ai quali verrà collegata la 
Categoria nell’apposito campo.



CassaWeb – Creazione Prodotto
Espandere la sezione ‘Imposta Cassa’, 
entrare nella sezione ‘Prodotto’, e 
premere il pulsante ‘Nuovo’.

Una volta compilati i campi obbligatori
(*) basterà procedere con il salvataggio 
dell’anagrafica.

Se il campo ‘Prezzo vendita ivato’ non è 
stato compilato, in fase di creazione del 
documento commerciale, sarà 
necessario indicare volta per volta il 
prezzo.

Il colore scelto, identificherà il pulsante 
del prodotto nella sezione ‘Cassa’.

Se si desidera nascondere un prodotto 
che non presenta il pulsante ‘Elimina’, 
sarà necessario impostarlo come 
‘Chiuso’ tramite il menù a tendina e 
procedere con il salvataggio.



CassaWeb – Panoramica
Entrare nella sezione ‘Cassa’.

Selezionare un prodotto da 
aggiungere al doc. 
commerciale.

Se il prodotto non presenta il 
prezzo, sarà necessario 
indicarlo volta per volta.

E’ possibile filtrare i prodotti 
per categoria selezionandola 
nel menù sopra la lista dei 
prodotti.

Premendo una riga presente 
all’interno del doc. 
commerciale sarà possibile 
procedere alla modifica di 
quantità, prezzo e sconto.

Il pulsante ‘Cestino’ elimina la 
riga dal doc. commerciale.

*per procedere, premere ‘Scontrino’ o ‘Preconto’.



CassaWeb – Creazione Documento Commerciale
Il doc. commerciale può 
essere direttamente inviato 
all’Ade (pulsante ‘Scontrino’).

Dovrà essere specificato il 
metodo di pagamento 
(Carta di Credito/Contanti).

Una volta avvenuta la 
trasmissione, il sistema 
memorizzerà 
automaticamente il doc. 
commerciale trasmesso.

Attenzione: una volta trasmesso il 
doc. commerciale assicurarsi della 
presenza del numero progressivo, 
visibile sia nella stampa che nella 
lista.

}

} Tramite questa 
sezione, sarà 
possibile 
connettere la 
stampante
USB e 
procedere con 
la stampa del 
doc. 
commerciale.

Tramite questa sezione, sarà possibile scannerizzare o 
inserire manualmente il codice lotteria ed inviare il doc. 
commerciale.



CassaWeb – Creazione Preconto
Il preconto consente di 
preparare una bozza di doc. 
commerciale da inviare in 
seguito.

(Es. ordine di un tavolo)

Il preconto si ottiene 
premendo il relativo pulsante.

I preconti possono essere 
eliminati tramite apposito 
pulsante presente nella lista.

Un preconto chiuso non può 
essere inviato, va prima 
salvato come preconto 
aperto.

Attenzione: il preconto non ha 
alcuna validità fiscale.

}
Tramite questa 
sezione, sarà 
possibile 
connettere la 
stampante
USB e 
procedere con 
la stampa del 
doc. 
commerciale.

}
Tramite questa sezione, sarà possibile salvare il preconto 
aperto (pulsante ‘Salva Preconto’) o salvare il preconto 
chiuso (pulsante ‘Chiudi Preconto’).



CassaWeb – Creazione Movimento Manuale
Espandere la sezione ‘Doc. Commerciale’ ed 
entrare nella sezione ‘Movimento Manuale’.

Il movimento manuale permette di allineare la 
situazione visibile in piattaforma con quella del 
Cassetto Fiscale.

Quest’operazione, consente di inserire 
manualmente i dati dei doc. 
commerciali/annulli emessi tramite altri sistemi
o per eventuali correzioni.

Consigliamo la creazione di movimenti 
manuali omogenei per aliquota iva.

Non è possibile modificare un movimento 
manuale una volta salvato.

Attenzione: il movimento manuale non ha alcuna 
validità fiscale.



CassaWeb – Lista
Espandere la sezione 
‘Doc. Commerciale’ ed 
entrare nella sezione 
‘Lista’.

Tramite i tab è possibile 
visualizzare la lista dei 
‘Preconti Aperti’, dei 
‘Preconti Chiusi’ e degli 
‘Scontrini’ nella quale 
saranno presenti anche 
quelli emessi tramite app 
(CassApp) o webservice.

E’ possibile esportare la 
lista in formato Excel
tramite il pulsante 
‘Esporta’.

Con i pulsanti ‘Azioni’ è 
possibile stampare
(stampante termica o 
PDF) o annullare lo 
scontrino.



CassaWeb – Resoconto e Statistiche
Entrare nella sezione ‘Statistiche’.

In questa sezione, è possibile 
visualizzare le statistiche relative ad un 
determinato anno, con i relativi dati 
trimestrali e l’analisi dei prodotti più 
utilizzati.

L’anno di riferimento, può essere scelto 
tramite il menù a tendina.

Tutti i calcoli utili a costruire i seguenti 
report vengono effettuati al netto degli 
annulli.

Per maggiori dettagli, è possibile 
esportare i dati tramite Excel, con il 
pulsante ‘Esporta’ nella sezione ‘Doc. 
Commerciale – Lista’.
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