
                                                                                                
 

Versione Luglio 2020  1 

 

 

 

ALLEGATO 1  

 

PROFILI COMMERCIALI – NETTUN@ Cloud 

 
 

1. PROFILO NETTUN@ CLOUD SERVICE 
 

 Collegamento alla piattaforma Nettun@ Cloud per l’erogazione del Servizio in cloud, che consente la gestione 
da remoto di alcuni modelli di Registratori di Cassa installati presso i Punti Vendita abilitati;  

 Utilizzo del portale on-line Nettun@ Cloud tramite apposite credenziali, per avere accesso da remoto al 
Registratore di Cassa ai fini di: 

 Consultazione dei dati del venduto del mese in corso e del mese precedente 

 Esportazione di dati in locale 

 Back up digitale della configurazione del Registratore di Cassa 

 Configurazioni del Registratore di Cassa (prezzi dei listini) 

 Visualizzazione e stampa dei corrispettivi giornalieri trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate. 
 

2. PROFILO NETTUN@ CLOUD SMART 
 

In aggiunta alle funzionalità del pacchetto SERVICE, il pacchetto SMART prevede: 
  

 Back up digitali degli archivi di macchina (reparti, articoli, prezzi) 

 Configurazioni del Registratore di Cassa (prezzi dei listini) 

 Elaborazione del Registro dei Corrispettivi in formato digitale 

 Possibilità di dare accesso ai propri dati (rapporti di chiusura giornaliera, rapporti IVA, Registro dei 
Corrispettivi, dati Tessera Sanitaria), previa autorizzazione, a terze parti (Commercialisti e Associazioni di 
Categoria) per motivi contabili e fiscali. 

 Fatturazione Elettronica non elaborata o gestita su Cloud; memorizzazione, visualizzazione ed esportazione 
(mail o chiavetta) FE attive in xml/pdf generate da cassa o smart device; accesso a Commercialista; editor FE 
su Cloud. 

 
 

3. OPZIONI 
 

Magazzino  
In aggiunta alle funzionalità del pacchetto SMART, previa apposita sottoscrizione, è possibile acquistare il 
Modulo Magazzino che prevede: 

 Creazione di un magazzino per ogni Punto Vendita, con relativi articoli e categorie; 

 Alert sottoscorta; 

 Gestione lotti e scadenze; 

 Report situazione magazzino/inventario. 
 
FE Retail  
In aggiunta alle funzionalità del pacchetto SMART, previa apposita sottoscrizione, è possibile acquistare il 
pacchetto FE Retail che prevede: 

 Invio della fattura elettronica allo SdI 

 Firma Qualificata 

 Gestione delle fatture passive 

 Archiviazione di tutte le fatture 

 Conservazione di tutte le fatture a norma di legge 
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Connettore SEAC  
In aggiunta alle funzionalità del pacchetto SMART, previa apposita sottoscrizione, è possibile richiedere 
l’attivazione del Connettore SEAC per gestire gli XML delle fatture elettroniche generate da Registratore di Cassa 
Olivetti direttamente attraverso il software gestionale SEAC. 

 

 
REQUISITI BASE 
 

I modelli di Registratore di Cassa Olivetti compatibili con il servizio Nettun@ Cloud sono i seguenti: 
 
Mod. Nettun@ 7000 Plus a partire dalla seguente release FW: 

 Graphic User Interface: rel. 1.0.1I V77 

 Fiscale: rel. 1.0.0I V08 

 Applicazione: rel. 1.5.0I V24 

 Sistema: rel. 1.5.0I V24 
 

Mod. Nettun@ 7000 T a partire dalla seguente release FW: 

 Graphic User Interface: rel. 1.0.1I V77 

 Fiscale: rel. 1.0.0I V08 

 Applicazione: rel. 1.5.0I V24 

 Sistema: rel. 1.5.0I V24 
 

Mod. Nettun@ 3000 a partire dalla seguente release FW: 

 Graphic User Interface: rel. 1.0.1I V66 

 Fiscale: rel. 1.0.0I V08 

 Applicazione: rel. 1.2.0I V12 

 Sistema: rel. 1.2.0I V12 
 

Mod. Nettuna 250 (solo profilo Basic) a partire dalla seguente release FW: 

 Fiscale: rel. 1.3.0I v02 

 Applicazione: rel. 2.1.1I v08 

 Sistema: rel. 1.0.54 
 

Mod. Nettuna 300 (solo profilo Basic) a partire dalla seguente release FW: 

 Fiscale: rel. 1.4.0I v01 

 Applicazione: rel. 2.0.0I v09 

 Sistema: rel. 1.0.54 
 
Mod. Nettuna 700 (solo profilo Basic) a partire dalla seguente release FW: 

 Fiscale: rel. 1.2.0I v02 

 Applicazione: rel. 1.3.0I v07 

 Sistema: rel. 1.0.51 
 

Mod. Form 100 a partire dalla seguente release FW: 
 

 Fiscale: rel. 1.0.0I v12 

 Applicazione: rel. 1.0.0I v59 

 Sistema: rel. 1.0.0I 
 

Mod. Form 200 a partire dalla seguente release FW: 
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 Fiscale: rel. 1.0.0I v13 

 Applicazione: rel. 1.0.0I v35 

 Sistema: rel. 1.0.0I 
 
Mod. Form 200 Plus a partire dalla seguente release FW: 
 

 Fiscale: rel. 1.0.0I v13 

 Applicazione: rel. 1.0.0I v20 

 Sistema: rel. 1.0.2II 
 
 
Il Punto Vendita presso il quale è installato il Registratore di Cassa deve disporre di connettività Internet attraverso 
rete fissa (ADSL) o in alternativa su rete mobile (GPRS, UMTS, HSDPA, HSUPA). Per connettere il Registratore di Cassa 
in modalità Wi-Fi o su rete mobile, è necessario dotare la macchina delle apposite periferiche non incluse 
nell’offerta. 
 

 

REQUISITI MINIMI DEL PC PER L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 
 
Per Windows: 
• Windows 2000 e superiori;  
• 64 MB di memoria RAM; 
• 185 MB di spazio hard disk libero per l'installazione completa; 
• Lettore CD o DVD; 
• Scheda video minimo 800x600 pixel, a 256 colori; 
• Qualsiasi browser 
 
 
Per Macintosh : 
• sistema operativo Mac OS 10.1 e superiori; 
• 128 MB di memoria RAM; 
• Lettore CD o DVD; 
• Scheda video minimo 800x600 pixel, 256 colori; 
• Qualsiasi Browser 
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