MANUALE UTENTE - DEALER

Nettun@ Cloud
#ODJDE 590013

16##-*$";*0/&&.&44"%"

0MJWFUUJ4Q"
(SVQQP5FMFDPN*UBMJB
7JB+FSWJT *WSFB *5"-: 
XXXPMJWFUUJDPN
$PQZSJHIUª 0MJWFUUJ
5VUUJJEJSJUUJSJTFSWBUJ

*SFRVJTJUJRVBMJUBUJWJEJRVFTUPQSPEPUUPTPOPBUUFTUBUJ
EBMMBQQPTJ[JPOFEFMMBNBSDBUVSBTVMQSPEPUUP

*MQSPEVUUPSFTJSJTFSWBJMEJSJUUPEJBQQPSUBSFNPEJGJDIFBMQSPEPUUPEFTDSJUUPJORVFTUPNBOVBMFJO
RVBMTJBTJNPNFOUPFTFO[BBMDVOQSFBWWJTP

5VUUJJEJSJUUJSJTFSWBUJ/FTTVOBQBSUFEJRVFTUPEPDVNFOUPQVÛFTTFSFSJQSPEPUUPPUSBTNFTTP
JO RVBMTJBTJ GPSNB P TUSVNFOUP  FMFUUSPOJDP P NFDDBOJDP  DPNQSFTB MB GPUPDPQJBUVSB 
SFHJTUSB[JPOFPBMUSJ TFO[BMBQSFWFOUJWBBVUPSJ[[B[JPOFTDSJUUBEFMMhFEJUPSF

INDICE GENERALE
L’AMBIENTE PRINCIPALE (HOME)...................................................................................... 3
L’AMBIENTE “MESSAGGI” ................................................................................................... 4
Gestione casse ...................................................................................................................... 4
Aggiornamento firmware ..................................................................................................................................................................... 4
Reimposta firmware............................................................................................................................................................................. 6
Riepilogo fatturazione ......................................................................................................................................................................... 6
IMPORT DGFE .................................................................................................................................................................................... 7

Configurazione ....................................................................................................................... 9
CATENE DI DISTRIBUZIONE ........................................................................................................................................................... 9
PUNTI VENDITA ................................................................................................................................................................................ 11
REGISTRATORI DI CASSA............................................................................................................................................................. 13
UTENTI ............................................................................................................................................................................................... 15

Impostazioni ......................................................................................................................... 17
APPENDICE A - VAD ...............................................................................................................A-1

APPENDICE B - DISTRIBUTORE ...........................................................................................B-1

1-20

OLIVETTI NETTUN@ CLOUD
Olivetti Nettun@ Cloud è una piattaforma che consente di gestire uno o più registratori di cassa
installati nei punti vendita.
Per accedere alla piattaforma bisogna disporre di un dispositivo con accesso a Internet e
digitare nel browser l’indirizzo seguente: https://nettunacloud.olivetti.com

L’accesso è protetto, per poter entrare si deve inserire il nome utente “Username” e la
“Password”, che vengono fornite dalla piattaforma Nettun@ Cloud all’indirizzo e-mail fornito
nella fase iniziale di attivazione del servizio.
Al primo accesso, cambiare la password inviata dal sistema.
Dopo aver effettuato l’accesso, sarà possibile utilizzare la piattaforma, procedendo con la
commercializzazione del servizio verso i propri Clienti ed il collegamento dei Registratori di
cassa.
In genere questo compito viene svolto proprio dal Dealer.
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LA CATENA DI DISTRIBUZIONE
La piattaforma Nettun@ Cloud è basata sul concetto di “Catena di distribuzione”.
La “Catena di distribuzione” definisce le gerarchie tra gli “Utenti” che possono accedere alla
piattaforma sulla base del “Ruolo” assegnato.

Il “Super Merchant” è il responsabile della “Catena di distribuzione” ed ha la possibilità di
accedere alle informazioni di tutti i “Registratori di cassa” installati nei diversi “Punti Vendita”
gestiti.
Il “Merchant” è il responsabile di un singolo “Punto Vendita” e può accedere alle informazioni di
tutti i “Registratori di cassa” installati in quel “Punto Vendita”.
Possono esistere più “Merchant” autorizzati, associati ad un singolo “Punto Vendita”.
Nel caso in cui la “Catena di distribuzione” sia composta da un singolo “Punto Vendita”, vi sarà
di fatto corrispondenza tra “Super Merchant” e “Merchant”.
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L’AMBIENTE DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
Se si utilizza la piattaforma per la prima volta è necessario eseguire una
configurazione dell’ambiente, s i cons iglia quindi di s eguire pas s o per pas s o la
documentazione specifica al capitolo “Attivazione del servizio su
piattaforma Nettun@ Cloud”.
La piattaforma è suddivisa in diversi ambienti corrispondenti alle etichette di selezione
posizionate nella zona superiore destra della schermata "Home", nello specifico sono
disponibili:
•
•
•
•

Messaggi
Gestione casse
Configurazione
Impostazioni

L’AMBIENTE PRINCIPALE (HOME)
La videata principale che viene proposta all’accesso nell’ambiente è la seguente:

Può comparire una “Bacheca” che si presenta con un campo “INBOX”, in cui saranno visibili dei
Messaggi inviati da Olivetti relativi ad aggiornamenti, promozioni o altro.
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L’AMBIENTE “MESSAGGI”
Cliccando sul tasto “Messaggi” dalla pagina principale appare un menu a tendina con le tre
opzioni seguenti:
•

Messaggi ricevuti

•

Messaggi inviati

•

Crea messaggio

Il “Dealer” può mandare messaggi al “Super Merchant” ed a tutti i “Merchant” facenti parte di
una certa “Catena di distribuzione”.
Funzione

Descrizione

Messaggi
ricevuti

Selezionando questa opzione è possibile visualizzare i messaggi ricevuti.

Messaggi inviati

Selezionando questa opzione è possibile visualizzare i messaggi inviati.

Crea messaggio

Selezionando questa opzione è possibile creare un nuovo messaggio.

GESTIONE CASSE
L'ambiente "Gestione casse" permette di effettuare da remoto gli aggiornamenti del firmware
gestionale sui “Registratori di cassa” installati e di visionare la situazione di fatturazione.
Nello specifico è possibile eseguire:
• Aggiornamento firmware
• Reimposta firmware
• Riepilogo fatturazione
• Import DGFE
AGGIORNAMENTO FIRMWARE
Selezionando la voce "Aggiornamento firmware" vengono visualizzati tutti i “Registratori di cassa”
installati. Tramite il tasto "Cerca" ed il relativo campo descrittivo alfanumerico è possibile filtrare
l'elenco precedente, in particolare considerando solo una certa versione di firmware o un particolare
modello di registratore di cassa (ad esempio Nettuna 250).
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È possibile aggiornare il firmware gestionale, selezionando il nome del registratore di cassa con
il relativo firmware installato e quindi cliccando sul tasto "Modifica". Viene visualizzata la
schermata di interfaccia, sulla quale selezionare (spuntando il box “Sel.” corrispondente) il
registratore di cassa al quale si vuole inviare l'aggiornamento, quindi, una volta selezionata la/le
macchina/e confermare con il tasto "Salva".

Affinché possa essere effettuato un nuovo aggiornamento firmware, è necessario che il
“Registratore di cassa” su cui si vuole operare non risulti già associato ad una precedente
versione firmware. In questo caso, occorre tornare alla pagina di “Aggiornamenti firmware”,
selezionare la versione firmware del “registratore di cassa” in questione”, selezionare
“Modifica”, togliere il flag di fianco alla matricola e infine selezionare “Salva”. A questo punto
sarà possibile procedere con l’aggiornamento.
Una volta selezionata la matricola del “Registratore di cassa” da aggiornare, si possono
riscontrare 3 stati:
- Aggiornamento associato: la versione firmware selezionata viene associata alla
macchina desiderata
- Aggiornamento non confermato: il firmware è in corso di download da parte della
macchina
- Aggiornamento confermato: il download del firmware in macchina è concluso, ma
l’installazione potrebbe non essere ancora stata lanciata dall’utente
Per avviare il download del firmware è necessario spegnere e riaccendere il “Registratore di
cassa”.
Per procedere con l’installazione in macchina, l’utente dovrà effettuare tutti i rapporti fiscali e
attendere la comparsa dell’avviso “Nuovo FW disponibile”.
L’utente potrebbe anche rifiutare di procedere con l’aggiornamento ed in questo caso la
richiesta verrà riproposta al successivo riavvio della macchina o dopo la stampa dei rapporti
fiscali.
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L’aggiornamento procederà in maniera automatica e, al termine dell’operazione, comparirà il
messaggio “Aggiornamento avvenuto con successo”. Sarà quindi necessario riavviare la
macchina.
Quando l’installazione del nuovo firmware è in corso, non spegnere la macchina.
REIMPOSTA FIRMWARE
Selezionando la voce "Reimposta firmware" è possibile reimpostare il firmware di un
registratore di cassa, dei quali si conosca la "Matricola" oppure il "Nome aggiornamento"
firmware, cercandoli tramite il relativo campo alfanumerico ed il tasto “Cerca”.

Questa operazione consente di reinstallare l’ultima versione di firmware già associata, nel caso
in cui il precedente tentativo di aggiornamento non sia andato a buon fine.
RIEPILOGO FATTURAZIONE
Selezionando la voce "Riepilogo fatturazione" si accede alla videata riassuntiva delle
fatturazioni correnti di ogni “Registratore di cassa”, comprensive della "Catena di distribuzione”,
del "Punto vendita", della "Matricola" e del Dealer di riferimento "Dealer rif."; nelle colonne
successive sono indicate le date relative e lo "Stato" di fatturazione.
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IMPORT DGFE
Selezionando la voce "Import DGFE" si accede alla videata per effettuare il caricamento dei
dati estratti manualmente dal Registratore di Cassa, al fine di consentire all’utente finale di
utilizzare le funzionalità “Spesometro” e “Tessera Sanitaria”.
L’estrazione manuale dei dati dal Registratore di Cassa deve essere effettuata come di seguito
indicato:
Nettun@ 7000 Plus e Nettun@ 3000
• Effettuare un rapporto Z10;
• Con Registratore di Cassa acceso, inserire la pen drive in una delle porte USB
disponibili;
• Entrare in Assetto SET e selezionare il SET 462;
• Selezionare la data a partire dalle quale si desidera effettuare l’estrazione dei dati e la
data di fine, poi premere X;
• Il Registratore di Cassa procederà copiando i dati dal DGFE sulla pen drive (l’operazione
potrà richiedere qualche minuto, in base alla quantità di dati generati);
• Estrarre la pen drive dal Registratore di Cassa e copiare sul PC la cartella nominata con
il numero di matricola della macchina in oggetto;
• Creare uno ZIP della cartella contenente i dati.
Questa operazione dovrà essere effettuata solo il primo anno, al fine di recuperare i dati
pregressi (ossia dal 1 gennaio fino alla data in cui si inizieranno ad utilizzare le nuove
funzionalità sulla piattaforma).
Per Nettun@ 7000 Plus con Firmware v.26 e Nettun@ 3000 con Firmware v.13 (cioè le
prime release compatibili con le funzionalità “Tessera Sanitaria” e “Spesometro”), relativamente
alla funzionalità “Spesometro” il Dealer dovrà procedere manualmente con estrazione e
caricamento dei dati anche dopo aver collegato il Registratore di Cassa alla piattaforma ogni
volta che l’Utente avrà necessità di generare una nuova dichiarazione aggiornata.

Altri modelli
• Effettuare un rapporto Z10;
• Spegnere il Registratore di Cassa ed estrarre il DGFE;
• Copiare il contenuto del DGFE in una cartella del PC (la cartella può essere rinominata a
piacere ed è fondamentale che contenga anche il file EJ_INFO.TXT);
• Creare uno ZIP della cartella contenente i dati.
Per le macchine NON CONNETTIBILI la procedura di estrazione manuale andrà ripetuta
ogni volta che si desidera ottenere i nuovi dati.

Per effettuare l’upload dei dati sulla piattaforma, è necessario seguire i seguenti passaggi:
•

Selezionare “Gestione Casse” > “Import DGFE”;
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•

All’interno della pagina “Import DGFE”, selezionare la “Catena distribuzione”, il “Punto
Vendita” ed infine il “Punto Cassa”, poi cliccare su “Scegli file” per selezionare il file ZIP
creato precedentemente;

•
•

Dopo aver effettuato tutte le selezioni, procedere cliccando su “Carica file”;
Ad avvenuto caricamento dei dati, verrà visualizzato un messaggio di conferma.

Completata questa procedura, i dati memorizzati dalla piattaforma saranno accessibili dalle
utenze Supermerchant, Merchant e Commercialista associati al Punto Vendita del Registratore
di Cassa utilizzato in oggetto.
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CONFIGURAZIONE
L'ambiente "Configurazione" permette di creare e gestire tutta la struttura della "Catena di
distribuzione" e dei "Punti vendita"; nello specifico è possibile strutturare:
• Catene di distribuzione
• Punti vendita
• Registratori di cassa
• Utenti
CATENE DI DISTRIBUZIONE

Catene di distribuzione presenta una schermata riassuntiva di gestione delle "Catene di
distribuzione", nella quale sono visualizzati i nomi delle catene disponibili, fornendo la possibilità
di modificare o eliminare quelle esistenti o crearne di nuove.
Funzione

Descrizione

Cerca

Immettere una serie di caratteri alfanumerici da ricercare nell’elenco delle
catene di distribuzione. Al termine cliccare sul tasto “Cerca”.

Dettagli

Selezionare la catena di distribuzione tra quelle disponibili e cliccare su
“Dettagli” per poterne visualizzare le caratteristiche. Per uscire
selezionare “back” sul browser.

Modifica

Selezionare la catena di distribuzione tra quelle disponibili e cliccare su
“Modifica” per poterne modificare le caratteristiche. Inserire le modifiche
e confermarle con il tasto “Salva”.

Cancella

Selezionare la catena di distribuzione tra quelle disponibili e cliccare su
“Cancella” per eliminarla.

Selezionando la voce "Nuova catena" si può accedere alla videata relativa alla creazione di
una nuova "Catena di distribuzione".
Nella videata che compare inserire tutti i parametri richiesti nei campi corrispondenti e al
termine confermare con il tasto "Salva".
In particolare nel menu a tendina "Pacchetto" è possibile scegliere tra diverse tipologie di
pacchetti (Basic o Smart) con differenti livelli di servizi disponibili.
La tipologia di pacchetto selezionata sarà applicata a tutti i Registratori di Cassa
collegati nei Punti Vendita di quella Catena di distribuzione.
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Selezionando la scorciatoia "Aggiungi punto vendita" si può accedere direttamente alla
videata relativa alla creazione di un nuovo "Punto vendita”, come descritto nel paragrafo
successivo.
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PUNTI VENDITA
Punti vendita presenta una schermata riassuntiva di gestione dei "Punti vendita", nella quale
sono visualizzati i nomi dei punti vendita disponibili, fornendo la possibilità di visionare,
modificare o eliminare quelli esistenti o crearne di nuovi.
Funzione

Descrizione

Cerca

Immettere una serie di caratteri alfanumerici da ricercare nell’elenco dei
punti vendita. Al termine cliccare sul tasto “Cerca”.

Dettagli

Selezionare il punto vendita tra quelli disponibili e cliccare su “Dettagli”
per poterne visualizzare le caratteristiche. Per uscire selezionare “back”
sul browser.

Modifica

Selezionare il punto vendita tra quelli disponibili e cliccare su “Modifica”
per poterne modificare le caratteristiche. Inserire le modifiche e
confermarle con il tasto “Salva”.

Cancella

Selezionare il punto vendita tra quelli disponibili e cliccare su “Cancella”
per eliminarlo.

Selezionando la voce "Aggiungi p. vendita" si può accedere alla videata relativa alla creazione
di un nuovo "Punto vendita" facente parte della "Catena di distribuzione" selezionata.
Nella videata che compare inserire tutti i parametri richiesti nei campi corrispondenti ed al
termine confermare con il tasto "Salva".
Selezionando la scorciatoia "Aggiungi registratore cassa" si può accedere direttamente alla
videata relativa alla creazione di un nuovo "Registratore di cassa", come descritto nel paragrafo
successivo.
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È essenziale associare il "Punto Vendita" alla corretta "Catena di distribuzione"
precedentemente creata.
Il campo “Codice Ateco” serve per classificare la tipologia di attività economica. Il
codice è presente all’interno della Visura Camerale dell’esercente.
I campi “Codice Regione”, “Codice ASL”, “Codice SSA”, “Categoria Appartenenza” e
“Codice Fiscale Titolare” sono da compilare solo nel caso in cui l’utente abbia necessità di
utilizzare la funzionalità “Tessera Sanitaria”.
Questi dati vengono forniti all’Utente al momento della registrazione al portale Tessera
Sanitaria.
In tutti gli altri casi, questi campi possono restare vuoti senza compromettere il salvataggio
dell’anagrafica del Punto Vendita.
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REGISTRATORI DI CASSA
Registratori di cassa presenta una schermata riassuntiva di gestione dei "Registratori di cassa"
(CRF), in cui sono visualizzati gli eventuali registratori di cassa già creati in precedenza e dà la
possibilità di crearne altri oppure di modificarli o eliminarli.
Funzione
Cerca
Dettagli

Modifica
Cancella
Email

Descrizione
Immettere una serie di caratteri alfanumerici da ricercare dall’elenco dei
registratori di cassa. Al termine cliccare sul tasto “Cerca”.
Selezionare il registratore di cassa tra quelli disponibili e cliccare su
“Dettagli” per poterne visualizzare le caratteristiche. Per uscire
selezionare “back” sul browser.
Selezionare il registratore di cassa tra quelli disponibili e cliccare su
“Modifica” per poterne modificare le caratteristiche. Inserire le modifiche
e confermarle con il tasto “Salva”.
Selezionare il registratore di cassa tra quelli disponibili e cliccare su
“Cancella” per eliminarlo.
Funzione adatta ad inviare una e-mail con il riepilogo dei dati d'accesso.

Selezionando la voce "Nuovo" si può accedere alla videata relativa alla creazione di un nuovo
"Registratore di cassa" facente parte del "Punto vendita" selezionato.
Nella videata che compare inserire tutti i parametri richiesti nei campi corrispondenti ed al
termine confermare con il tasto "Salva".
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I campi "Matricola" e "Password" identificano le credenziali che dovranno essere poi inserite
anche nell’apposito SET sul registratore di cassa, affinché la macchina si attesti sulla
piattaforma Nettun@ Cloud una volta collegata a Internet, vedere il capitolo
"CONFIGURAZIONE CRF".
Queste credenziali potranno essere eventualmente modificate in seguito, ma ovviamente
andranno poi aggiornate anche sulla macchina.
È essenziale associare il "Registratore di cassa" al corretto "Punto Vendita" precedentemente
creato.

Il Dealer ha la possibilità di collegare gratuitamente un Registratore di Cassa per creare
una postazione “Demo”. Per distinguere questo registratore di cassa rispetto alle installazioni
standard è sufficiente selezionare la voce “Cassa di test”.
In questo caso, il Registratore di Cassa può anche non essere fiscalizzato.
Nel momento in cui quella macchina venga venduta o si voglia collegare un diverso
Registratore di Cassa in modalità “Demo”, è necessario eliminare l’attuale e collegare il nuovo.

All’interno della pagina di anagrafica del Registratore di Cassa (“Configurazione” > “Registratori
di Cassa” > “Dettagli”) è inoltre presente un pulsante “Cancella Dati Vendite”, che che permette
all'utente di eliminare, dal Punto Vendita, tutte le operazioni effettuate dal CRF selezionato.
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UTENTI
Utenti presenta una schermata riassuntiva di gestione degli "Utenti", in cui sono visualizzati gli
eventuali utenti già creati in precedenza fornendo la possibilità di modificare o eliminare quelli
esistenti o crearne di nuovi.
Funzione
Cerca

Descrizione
Immettere una serie di caratteri alfanumerici del nome, dell’user o della
password e il ruolo da ricercare dall’elenco degli utenti. Al termine
cliccare sul tasto “Cerca”.

Dettagli

Selezionare l'utente tra quelli disponibili e cliccare su “Dettagli” per
poterne visualizzare le caratteristiche. Per uscire selezionare “back” sul
browser.

Modifica

Selezionare l'utente tra quelli disponibili e cliccare su “Modifica” per
poterne modificare le caratteristiche. Inserire le modifiche e confermarle
con il tasto “Salva”.

Cancella

Selezionare l'utente tra quelli disponibili e cliccare su “Cancella“ per
eliminarlo.

Email

Funzione adatta ad inviare una e-mail con il riepilogo dei dati d'accesso
all'utente selezionato.

Selezionando la voce "Nuovo" si può accedere alla videata relativa alla creazione di un nuovo
"Utente".
Nella videata che compare inserire tutti i parametri richiesti nei campi corrispondenti, in
particolare scegliere il "Ruolo" assegnato all'utente che può essere "Merchant" oppure "Super
Merchant" ed al termine confermare con il tasto "Salva".
Nel caso in cui a creare l'utente sia la figura “VAD-Dealer” si potrà scegliere anche
l'utenza “SMALL-Dealer”; nel caso in cui a creare l'utente sia la figura “Dealer Distributore” si
potrà scegliere anche l'utenza “Dealer Rivenditore” (vedere Appendice A e/o Appendice B).
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Il Ruolo assegnato all’Utente determina le informazioni che potranno essere
visualizzate dall’Utente stesso, come descritto di seguito:
- Super Merchant ha la possibilità di visualizzare i dati aggregati di tutti i “Punti Vendita”
sotto la sua responsabilità e, pertanto, sarà associato direttamente ad una “Catena di
Distribuzione”;
- Merchant ha la possibilità di visualizzare i dati di un singolo “Punto Vendita” di cui è
responsabile e, pertanto, sarà associato direttamente solo ad uno specifico “Punto
Vendita”.
Nel caso di configurazioni basilari che prevedono un singolo “Punto Vendita” al di sotto della
“Catena di Distribuzione”, configurare l’Utente assegnando il Ruolo di Super Merchant.
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IMPOSTAZIONI
L’ambiente di impostazioni permette di inserire e personalizzare i dati dell’utente.
Le impostazioni sono suddivise in:
•

Profilo utente: dove si visualizzano i dati dell’utente ed eventualmente è possibile
inviargli una e-mail contenente il riepilogo dei dati di accesso alla piattaforma Nettun@
Cloud.

•

Modifica dati utente: dove si inseriscono/modificano i dati visualizzati nel profilo utente.
In questo ambiente si possono anche modificare le password di accesso.
Nota: se si modificano dei dati, confermali con il tasto “Salva”.

•

Informazioni: schermata informativa dove compare la versione della piattaforma
(release software).
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ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SU PIATTAFORMA NETTUN@ CLOUD
Per procedere con l’attivazione del servizio su uno o più "Punti Vendita" è necessario seguire i
seguenti step:
a.
b.
c.
d.

Generare una “Catena di distribuzione”.
Creare un “Punto Vendita” (da associare alla “Catena di distribuzione”).
Inserire un “Registratore di cassa” (da associare al “Punto Vendita”).
Generare un “Utente” con ruolo “Super Merchant” (da associare alla “Catena di
distribuzione”).
e. Generare un “Utente” con ruolo “Merchant” (da associare al “Punto Vendita”).
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CONFIGURAZIONE CRF
Per utilizzare il servizio Nettun@ Cloud, è necessario che il CRF sia correttamente configurato.
In particolare, è indispensabile inserire i giusti parametri nei SET riguardanti la connettività e il
servizio stesso.
Opzione SET 975 – IMPOSTAZIONE OLI-WEB CLOUD
Con questa opzione viene programmato il servizio Cloud.
L’utente dovrà scegliere:
SET 975 - STATO SERVIZIO
ABILITATO: 1

Opzione SET 935 - Test Connessione e Invio DB clienti
Con questa opzione si verifica lo stato della connessione in rete e si invia il DB dei clienti
presenti nella configurazione del CRF sulla piattaforma Cloud.
Opzione SET 936 - Invio dei Listini (Reparti e PLU)
Con questa opzione si inviano alla piattaforma Cloud i file, relativi della configurazione del CRF,
che gestiscono i Reparti e i PLU.
Sono disponibili le seguenti impostazioni:
1-AUTOMATICO > al momento dell’applicazione di questa impostazione, la macchina invia alla
piattaforma Nettun@ Cloud i propri Listini. Ad ogni successiva modifica dei Listini in macchina o
sulla piattaforma Nettun@ Cloud, l’aggiornamento avviene automaticamente.
0-MANUALE > al momento dell’applicazione di questa impostazione, la macchina invia alla
piattaforma Nettun@ Cloud i propri Listini. Ad ogni successiva modifica dei Listini sulla
piattaforma Nettun@ Cloud, la modifica verrà applicata ai Listini in macchina in modo
automatico. Se invece le modifiche dei Listini vengono apportate in macchina, è necessario
confermare il SET 936 > 0 > X per inviare le modifiche alla piattaforma.
2-MAI > al momento dell’applicazione di questa impostazione, la macchina non invia alla
piattaforma Nettun@ Cloud i propri Listini. Per inviare i Listini alla piattaforma Nettun@ Cloud è
necessario effettuare il SET 936 > 0 > X. Ad ogni successiva modifica dei Listini sulla
piattaforma Nettun@ Cloud, la modifica verrà applicata ai Listini in macchina effettuando il SET
938.
Opzione SET 937 - Cancellazione storico scontrini
Con questa opzione è possibile decidere di NON inviare alla piattaforma Cloud i dati degli
scontrini emessi fino al momento dell'inserimento del CRF nel sistema Cloud.
Da eseguirsi nel caso in cui sull'ECR vi fossero dei dati fiscali e non fiscali che non
appartengono al punto vendita nel quale il CRF verrà inserito.
Opzione SET 938 – Download listini da Nettun@ Cloud
Con questa opzione la macchina effettua il download immediato dei listini presenti nella
piattaforma Nettun@ Cloud, sovrascrivendo quelli presenti nel registratore di cassa.
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APPENDICE A - VAD
Un utente con ruolo "VAD-Dealer", oltre a poter commercializzare il servizio, potrà utilizzare la
piattaforma procedendo con l'attivazione di utenti di tipo "Small Dealer" che potranno a loro
volta commercializzare il servizio verso i propri Clienti.

L'AMBIENTE DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
L'ambiente di utilizzo della piattaforma Nettun@ Cloud per l’utente "VAD-Dealer" è del tutto
analogo a quanto descritto per un utente di tipo "Dealer" e prevede le medesime funzioni per gli
ambienti "Messaggi", "Gestione casse" ed "Impostazioni"; per quanto riguarda l'ambiente
"Configurazione", invece, consente la creazione oltre che degli utenti "Super Merchant" e
"Merchant" anche di quelli "Small Dealer".

CREAZIONE DI UN NUOVO PROFILO "SMALL DEALER"
Il profilo "VAD-Dealer" ha la possibilità di generare nuovi "Small Dealer", che possono a loro
volta commercializzare la soluzione Nettun@ Cloud.
Per generare un uno “Small Dealer”, cliccare sul pulsante “Configurazione” e selezionare
“Utenti”.
Verrà presentata una schermata riassuntiva di gestione degli utenti, in cui visualizzare gli
eventuali utenti già creati in precedenza con la possibilità di crearne altri.
Cliccando sul pulsante “Nuovo”, comparirà la seguente schermata per l’inserimento dei dati
richiesti:
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Una volta compilati tutti i campi e selezionato il ruolo “Dealer” nel menu a tendina, compare un
ulteriore campo per selezionare la tipologia di Dealer.
Dopo aver selezionato il tipo “Small Dealer”, fare clic sul pulsante “Salva”.
Il nuovo "Small Dealer" riceverà le proprie credenziali di accesso all’indirizzo “E-mail” inserito
nell’apposito campo.
Da questo momento in poi, l’utente "Small Dealer" potrà operare autonomamente sulla
piattaforma, creando nuove “Catene di distribuzione”, nuovi "Punti vendita" e "Registratori di
Cassa".
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APPENDICE B - DISTRIBUTORE
Un utente con ruolo " Distributore", oltre a poter commercializzare il servizio, potrà utilizzare la
piattaforma procedendo con l'attivazione di utenti di tipo " Rivenditore" che potranno a loro
volta commercializzare il servizio verso i propri Clienti.

L'AMBIENTE DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
L'ambiente di utilizzo della piattaforma Nettun@ Cloud per l'utente "Distributore" è del tutto
analogo a quanto descritto per un utente di tipo "Dealer" e prevede le medesime funzioni per gli
ambienti "Messaggi", "Gestione casse" ed "Impostazioni"; per quanto riguarda l'ambiente
"Configurazione", invece, consente la creazione oltre che degli utenti "Super Merchant" e
"Merchant" anche di quelli "Dealer".

CREAZIONE DI UN NUOVO PROFILO "RIVENDITORE"
Il "Distributore" ha la possibilità di generare nuovi utenti "Rivenditore", che possono a loro
volta commercializzare la soluzione Nettun@ Cloud.
Per generare un “Dealer-Rivenditore” cliccare sul pulsante “Configurazione” e selezionare
“Utenti”.
Verrà presentata una schermata riassuntiva di gestione degli utenti, in cui visualizzare gli
eventuali utenti già creati in precedenza con la possibilità di crearne altri.
Cliccando sul pulsante “Nuovo”, comparirà la seguente schermata per l’inserimento dei dati
richiesti:
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Una volta compilati tutti i campi e selezionato il ruolo “Dealer” nel menu a tendina, compare un
ulteriore campo per selezionare la tipologia di Dealer.
Dopo aver selezionato il tipo “Rivenditore” fare clic sul pulsante “Salva”.
Il nuovo "Rivenditore" riceverà le proprie credenziali di accesso all’indirizzo “E-mail” inserito
nell’apposito campo.
Da questo momento in poi, il "Rivenditore" potrà operare autonomamente sulla piattaforma,
creando nuove “Catene di distribuzione” e nuovi "Punti vendita" e "Registratori di Cassa".
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