
Software per la gestione del punto vendita

Adatto a tutte 
le attività 

www.telnetdata.it/datacash

Nessun costo di 
aggiornamento

Genera 
scontrini 

elettronici



IL SOFTWARE

è la soluzione completa 

per la gestione del punto vendita proposta da 

Telnet Data.

Con Data Cash avrai a tua disposizione un’app 

mobile dall’interfaccia user-friendly e dalle 

performance affidabili.

La sua elevata capacità di personalizzazione 

rende Data Cash idoneo ad ogni tipo di attività 

commerciale, dalla ristorazione alla vendita al 

dettaglio.

Data Cash è il software indicato anche per 

piccole catene di negozi e franchising che 

saranno in grado di gestire più punti vendita 

tramite un’unica piattaforma.

Perfetto per ogni
attività commerciale

Food
Alimentari | Gastronomie | Ortofrutta 
Macellerie | Panifici

Vendita al dettaglio 
Abbigliamento | Ferramenta | 
Cartoleria | Elettronica | Pet shop | 
Fiorerie | Casalinghi | Articoli regalo 
Brico | Profumeria | Erboristeria | 
Parrucchieri | Centri estetici | Ottici | 
Mercerie

Ho.Re.Ca.
Ristoranti | Pizzerie | Bar-Tabacchi | 
Hotel e B&B | Gelaterie |
Pasticcerie | Sushi restaurant

Altro
Ambulanti

Emetti gli scontrini elettronici 
senza dover utilizzare un 
registratore di cassa



LE FUNZIONALITÀ

Gestione
cassa

• Evasione ordini clienti

• Ricerca articoli tramite

la barra di ricerca

• Gestione semplificata

del multiconto

• Comoda gestione delle

categorie

• Gestione dei resi in

pochi secondi

Tasti di
scelta rapida

Lista di comandi posti a 

destra della zona conto 

che permettono di avere 

sempre sotto controllo la 

tua cassa,

Requisiti minimi

Tablet Android
RAM: 2GB

CPU: 2.3GHZ Quadcore

Versione Android: 9

Risoluzione: 1536 x 2048 pixel 

(9.7″)

Densità di pixel: 264ddp

Fotocamera: 10MPX

iPad 
Modello: iPad Air 2 e successivi

ANNULLA

Elimina un conto avviato

CONTANTI

Pagamento in contanti

PAGAMENTO

Apertura cassetto

NON FISCALE

Generazione scontrino

non fiscale

CHIUSURA

Chiusura cassetto

SCONTISTICHE PERSONALIZZATE 

Impostazione degli sconti



LE FUNZIONALITÀ

Gestione
prodotti

• Gestione articoli e

categorie

• Aliquote IVA

• Prezzo unitario

• Barcode e SKU

• Vendita a pezzo/a peso

Storico
documenti

Tutti i tuoi documenti 

vengono archiviati e 

conservati in un unico 

punto: documenti

commerciali, non fiscali, 

chiusure giornaliere.

Da qui potrai effettuare la 

ricerca tramite QR code.

Emettere scontrini elettronici 
in formato XML e/o PDF e 

inviare i tuoi documenti fiscali 
via e-mail

Effettuare la stampa da remoto 
di tutti i tuoi adempimenti 

fiscali

Gestire tutti i dati necessari per 
partecipare alla Lotteria degli 

Scontrini

Con Data Cash puoi...



Comunicazione 
con AdE

LE INTEGRAZIONI

Data Cash è in grado di 

comunicare in modo rapido e 

semplice con la procedura 

web dell'Agenzia delle Entrate 

per la trasmissione telematica 

degli scontrini.

Data Cash si connette al gestionale in cloud 

Telnet Data garantendo la possibilità di 

collegare fra loro diversi dispositivi e diversi 

punti vendita.

Connessione
al gestionale

COMUNICA

BACK UP
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COMUNICA

CLOUD

Negozio Negozio



Base
Fatture e Corrispettivi

I PIANI DI ABBONAMENTO

- Conservazione a norma di legge di 200 fatture 

attive e passive all'anno (compresi i tentativi)

- Sistema di cassa Data Cash

- Sync aggiornamento tra cassa e portale web 

Telnet Data

- Versione smartphone (Android e iOS)

- Comunicazione stampante Bluetooth

- Gestione multi utente

- Report log attività

- Gestione ordini clienti e fornitori

-Fatturazione elettronica attiva con creazione 

XML illimitato

- Backup dei dati in cloud di fatture e corrispettivi

- Invio dello scontrino o fattura via mail o app di 

messaggistica (WhatsApp, Telegram)

- Anagrafiche clienti e fornitori

- Gestione codici a barre

- Gestione magazzino su portale web Telnet Data

- Resi e annulli documenti commerciali

- Assistenza post-vendita (ticketing, chat)

Solo
fatturazione

- Conservazione a norma di legge di 200 fatture 

attive e passive all'anno (compresi i tentativi)

- Sistema di cassa Data Cash
- Sync aggiornamento tra cassa e portale web 

Telnet Data

- Versione smartphone (Android e iOS)

- Comunicazione stampante Bluetooth

- Gestione multi utente

- Report log attività

- Gestione ordini clienti e fornitori
-Fatturazione elettronica attiva con creazione 

XML illimitato

- Backup dei dati in cloud di fatture e corrispettivi
- Invio dello scontrino o fattura via mail o app di 

messaggistica (WhatsApp, Telegram)

- Anagrafiche clienti e fornitori

- Gestione codici a barre

- Gestione magazzino su portale web Telnet Data

- Resi e annulli documenti commerciali

-Assistenza post-vendita (ticketing, chat)

- Statistiche giornaliere vendite
- Lotteria degli scontrini
- Corrispettivi elettronici (invio e conservazione a 
norma di legge)
- Arrotondamento fiscale (solo con Registratore 
Telematico)
- Scontrino di reso
- Scontrino di cortesia



Chiudi i conti col passato.
È arrivata la cassa
del futuro.

Scarica l’app e 
contattaci per 
attivare la prova 
gratuita di 10 giorni!

Seguici suSiamo

Telnet Data è un prodotto
Telnet Servizi Srl

Viale Palmanova 327/10, 33100 Udine 
(UD) Tel +39 0432 655317

info@telnetdata.it

www.telnetdata.it




