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G T R 

Gestione Telematica Scontrini Parlanti 
Ottici vendita al dettaglio 

Gli operatori sono obbligati a trasmettere alla Agenzia delle Entrate entro il 31 GENNAIO di ogni anno solare il dettaglio 
dei corrispettivi riferiti all’anno solare precedente suddiviso per codice fiscale e per data al fine di permettere alla stessa 
Agenzia delle Entrate di compilare il mod. 730 precompilato da inviare al contribuente. 

CSR propone per la categoria una soluzione integrata, completa, automatica, che consente l'estrazione diretta dalla 
memoria del registratore di cassa di tutte le transazioni effettuate con lo Scontrino Parlante Certificato generando in 
automatico un file completo dei dati richiesti dalla Agenzia delle Entrate e pronto per l’inoltro al Commercialista, così 
come previsto dal provvedimento numero 142369 del 15.09.2016. 
 
Il Sistema GTR permette di soddisfare le richieste della Agenzia delle Entrate e nel contempo alleggerire il lavoro 
quotidiano del Centro Ottico. 

Il Sistema GTR e composto da.: 

1. Registratore di Cassa ultima generazione ……………………………………………………………..….………..  €    390,00 + iva 

2. Sistema GTR + Software Pc estrazione scontrini e Preparazione File …………..…………………..…. €     370,00 + iva 

3. Cavetteria cablata per collegamento……………………………………………………………………………………. €       30,00 + iva  

• Scanner ( opzionale ) specifico per lettura e memorizzazione codice fiscale nel registratore di cassa.… €      190,00 + iva 

Per acquisire i dati basterà collegare il nostro Registratore di Cassa ad un comune PC col cavo da noi fornito, e da PC 
chiedere che vengano scaricati tutti gli scontrini da una data iniziale ad una data finale digitata dall’operatore, 
ottenendo così, le informazioni richieste e la generazione del  File Completo pronto per l’inoltro al Commercialista. 

La richiesta può essere effettuata per tutti gli scontrini che sono stati emessi nel periodo esaminato con l’indicazione del 
codice fiscale, della partita iva oppure ancora per entrambe le categorie di clienti (quelli con codice fiscale e quelli con 
partita iva) completi dei rimanenti 10 elementi Certificati richiesti dal provvedimento della Agenzia delle Entrate. 

Il Sistema GTR permette di automatizzare  la raccolta dei dati, semplificando ulteriormente le operazioni da compiere, in 
completa autonomia e senza intervento di nessun genere da parte di specialisti o tecnici. 

• I prezzi sopra indicati sono comprensivi  di messa in servizio, verificazione periodica (prima bollatura), eventuale 
defiscalizzazione del vecchio registratore di cassa,  l'installazione del programma applicativo su Computer 
dell’Utente,  collegamento al misuratore fiscale, istruzioni e modalità di lavoro. 
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