GetYourBill è un sistema innovativo per la gestione dei documenti
di vendita. Con GetYourBill, incassi ‒ elettronicamente o in contanti ‒
ed emetti fatture e corrispettivi elettronici in un attimo!
Grazie alla compilazione automatica dei dati, il documento viene emesso
immediatamente al momento dell'acquisto di beni, servizi o prestazioni.
Attiva GetYourBill sul dispositivo più adeguato alle tue esigenze.
Trovi GetYourBill per POS, per sistemi di cassa, su portale web
e come integrazione per il tuo ecommerce.

www.getyourbill.com

GetYourBill
per POS
GetYourBill per POS è la soluzione all-in-one
che ti permette, con un unico maneggevole
strumento, di concludere tutte le operazioni
legate al checkout!
Funziona su POS bancario PAX A920, moderni
ed eleganti POS Android, con un’interfaccia
molto simile a quella dei più comuni smartphone
e con strabilianti potenzialità di espansione delle
proprie funzionalità.

Tutte le funzionalità
di GetYourBill per POS
Scontrini elettronici
Da gennaio 2021 è obbligatorio il passaggio ai corrispettivi telematici
e i vecchi scontrini di carta perdono valore ﬁscale.
Volta pagina per scoprire le due soluzioni di GetYourBill per POS!

Fatturazione elettronica
Fattura elettronica, dall’XML alla conservazione sostitutiva a norma
per 10 anni del tuo documento ﬁscale.
Con la funzionalità di GetYourBill per la fatturazione elettronica,
ti basta digitare la Partita IVA del cliente o il suo Codice Fiscale
se privato e il sistema recupera in pochi secondi tutti i dati necessari
alla compilazione di una fattura da database certiﬁcati.

Riscossione dei pagamenti elettronici e digitali
Grazie ai nostri partner bancari, con GetYourBill puoi riscuotere anche
i pagamenti con carta di credito e bancomat, con un unico gesto,
con un unico POS, senza cambiare banca e senza aprire nuovi conti correnti!

10.000 esercenti usano
già le nostre soluzioni
Oltre 5 milioni di documenti
gestiti nel 2019

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Visita www.getyourbill.com
O contatta un consulente
compilando il form!
www.getyourbill.com/richiesta-informaz
ioni-commerciali/

Devi emettere scontrini elettronici?
Trasforma il tuo POS in un vero
registratore di cassa!
Da gennaio 2021 è obbligatorio il passaggio ai corrispettivi telematici e i vecchi scontrini di carta
perdono valore ﬁscale.
Per emettere uno scontrino elettronico devi scegliere se acquistare un Registratore Telematico (RT)
o adottare la procedura gratuita messa a disposizione sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
GetYourBill ha sviluppato due soluzioni intelligenti ed economiche, due funzionalità integrabili
con il moderno POS PAX A920.

Scontrino Portale AdE
(Agenzia delle Entrate)

Adatto per chi lavora in mobilità!
▶ Funziona come un normale registratore
di cassa, ma senza dover usare
una stampante hardware RT.

▶ Le dimensioni ridotte, ti permettono

di emettere gli scontrini in mobilità,
presso i tuoi clienti e da qualsiasi zona
del tuo punto vendita.

Il sistema si appoggia al portale dell’Agenzia
delle Entrate ed è, a tutti gli effetti,
un velocizzatore automatizzato della procedura
gratuita per l’emissione dei corrispettivi
telematici che l’Agenzia delle Entrate mette a
disposizione.

TI COSTA MENO DI UNA PIZZA
CON BIBITA AL MESE!
Contatta uno dei nostri consulenti e trova
la soluzione più adatta alle tue esigenze!

www.getyourbill.com/richiesta-informazioni
-commerciali/

Scontrino Stampante RT
(Registratore Telematico)

Ideale per chi emette centinaia
di scontrini ogni giorno!
▶ Afﬁanca al tuo POS una stampante RT,

cioè un registratore di cassa che consente
la trasmissione telematica dei corrispettivi
giornalieri all’Agenzia delle Entrate.

▶ In pochi secondi, compili lo scontrino
e stampi il documento commerciale
per il tuo cliente.

Come previsto dalla normativa, al momento
della chiusura, la stampante RT connessa
a GetYourBill predispone e sigilla i dati
dei corrispettivi della giornata e trasmette
il ﬁle all’Agenzia delle Entrate.

Scontrino elettronico | Fattura elettronica |
Riscossione dei pagamenti
Volta pagina per scoprire come potenziare
il tuo POS bancario

