IL REGISTRATORE DI CASSA AMICO
Scontrino facile e veloce

I tuoi dati sempre al sicuro con il backup in cloud

Facili annulli per errori e resi merce

Tutti gli aggiornamenti inclusi

Senza vincoli contrattuali

Reparti, prodotti e servizi illimitati

Adatto per la tua attività
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REGISTRATORE DI CASSA AMICO

MARKETINO ONE

Attivazione 99,00 €
Costo una tantum per l'attivazione, la preparazione, l'inserimento fino a 50 articoli e la spedizione del
registratore telematico Marketino One.

Memoria DGFE 99,00 € 79,00 €
Costo una tantum per la memoria di dettaglio (DGFE). La memoria non può essere noleggiata, è legata al
singolo registratore e deve rimanere all'esercente. Una volta terminato il noleggio, te la rispediremo al tuo
indirizzo e la dovrai conservare a norma di legge per 10 anni.

Noleggio 29,00 € 19,99 €/mese
Canone mensile per il noleggio del RT Marketino One. Addebito bimestrale posticipato.
dispositivo tutto-in-uno di ultima generazione
palmare, certificato anche per uso esterno
supporto telefonico e teleassistenza senza limiti
nessuna installazione richiesta
schermo multi-touch 6'' pollici
lettore codice lotteria integrato
aggiornato al tracciato XML 7.0
chiusure illimitate giornaliere per tutta la vita del dispositivo
inclusa kasko all risk con addebito della franchigia.

Connessione dati internet gratuito per 2 mesi, poi 2,99 €/mese
Canone mensile per l'accesso ad internet illimitato per le funzionalità RT (invio dati fiscali ad AdE,
aggiornamenti e assistenza remota) con pagamento bimestrale posticipato disattivabile in qualsiasi
momento. La scheda SIM è integrata e non sostituibile dall’utente.

Inserimento listino prezzi 49,00 € (opzionale)
Costo una tantum per l'inserimento articoli/addebiti illimitato.
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LETTORE CARTE

MARKETINO PAY
Il POS senza fili che si connette a Marketino One per
effettuare la transazione con un unico dispositivo e
stampare uno solo scontrino.

Attivazione 29,00 € 19,00 €
Costo una tantum per l'attivazione del lettore di carte Marketino Pay.

Noleggio 9,99 € 6,99 €
Canone mensile per il noleggio del lettore di carte Marketino Pay con addebito bimestrale posticipato. Il
costo di commissione per transazione pari all' 1,49 %.

DISPOSITIVO OMOLOGATO

AZIENDA CERTIFICATA

Omologato per la trasmissione
telematica dei corrispettivi
Provv. n. 2020/329503 del
15.10.2020

Azienda certificata ISO
9001.2015

COMING SOON

Hair & beauty

Ideato per il settore dei parrucchieri e dell'estetica, con calendario
appuntamenti illimitato, SMS di promemoria ed auguri, scheda
cliente e molto altro...

Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
In caso di difetti di fabbricazione un dispositivo nuovo pronto all’uso verrà inviato al cliente con il ritiro di quello difettoso.
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