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7.5 DOCUMENTO COMMERCIALE PER RESO MERCE

REGISTRATORE TELEMATICO

Come Registratore Telematico, è possibile eseguire un documento commerciale per la 
restituzione della merce.

 Chiedere al cliente che intende restituire la merce, il documento commerciale di vendita 
con gli articoli da rendere.

 Posizionarsi in modalità REG e premere i tasti RESO MERCE e CONTANTI

 Inserire o confermare la matricola del registratore

 Inserire il numero di chiusura presente nel documento commerciale di vendita originale e 
premere CONTANTI

 Inserire il numero del documento commerciale di vendita e premere CONTANTI. 

 Inserire la data (giorno, mese ed anno) del documento commerciale di vendita, 
confermando con CONTANTI.

 Confermare i dati <SI> visualizzati a display per aprire il documento di RESO MERCE

 Digitare l’importo del prodotto e premere il tasto REPARTO associato.  
Es.: RESO di 50,00 € su reparto 2.

 Se ci sono altri articoli da rendere nello stesso documento, ripetere l’operazione 
nell’esatta sequenza sopra descritta per ogni articolo. 

 Per chiudere il documento commerciale di RESO MERCE premere il tasto [CONTANTI].
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Verrà emesso un documento così composto.

RAGIONE SOCIALE

UBICAZIONE

INDIRIZZO

PARTITA IVA

TELEFONO/FAX

DOCUMENTO COMMERCIALE

emesso per RESO MERCE

Documento di riferimento

n.002-0010 del 14-10-2017

DESCRIZIONE IVA PREZZO(€)

REPARTO 02  22%     50,00                        

-------------------------

TOTALE COMPLESSIVO  50,00 

Di cui IVA           9,02

15-10-17 11:23

DOCUMENTO N. 0003-0014

RT 72IXX000001

DESCRIZIONE
REPARTO

NR. DOCUMENTO 
progressivo 14 preceduto 
dal prossimo progressivo 
di chiusura giornaliera (3)

INTESTAZIONE
(max 6 righe)

DATA e ORA

MATRICOLA

Riferimenti del 
documento 
commerciale di 
vendita progressivo 
10 della chiusura 
numero 2


