
www.digicassa.it

DIGICASSA è l’app ideale per le piccole attività; consente di emettere i documenti 
commerciali e le fatture elettroniche ed è già pronta per recepire i nuovi obblighi in 
vigore dal 1° gennaio 2021. Così si mantiene il focus sugli affari con una app che 

semplifica la gestione del quotidiano, per l’esercente e per il suo cliente. 

Ogni attività merita
una cassa digitale ad hoc
Al passo con i tempi e innovativa: 
è la cassa digitale smart.

SCEGLIERE UNA SOLUZIONE DIGITALE 
molte realtà commerciali utilizzano il 
registratore di cassa telematico (RT) 
come una semplice calcolatrice che 
emette un documento commerciale. 
Con DIGICASSA non serve cambiare 
l’RT già in uso, che così diventa digitale.

MEGLIO ESSER PRONTI
dal 1° gennaio 2021 vi è l’obbligo della 
“Lotteria degli scontrini” che ha la 
finalità di contrastare l’evasione fiscale 
attraverso l’incentivo di un’estrazione a 
premi destinata al cliente finale. Ulteriori 
obblighi di legge rendono indispensabile 
passare ad un sistema di cassa digitale.

RISPARMIA SULL’INVESTIMENTO
DIGICASSA è un’applicazione gratuita nella 
versione base ed è compatibile con gli RT 
più diffusi sul mercato (Epson, Custom, 
Micrelec, RCH); quindi non sarà necessario 
acquistare un nuovo registratore di cassa, 
ma solo scaricare l’applicazione sul tablet 
Android e collegarlo all’RT.

SEMPRE IN EVOLUZIONE
la versione a pagamento prevede 
più funzionalità, come l’emissione di 
fatture attraverso il nostro compilatore 
DocEasy e la possibilità del salvataggio 
dati (backup), molto importante in caso 
di furto o guasto del tablet.



I VANTAGGI DI UN SISTEMA COMPATIBILE
Compatibile con i registratori 
telematici più diffusi.
Un’applicazione gratuita nella versione base 
per l’emissione dei corrispettivi e delle fatture,  
compatibile con gli RT più diffusi sul mercato 
(Epson, Custom, Micrelec, RCH), attraverso 
il collegamento con un tablet Android. 
Assecondare le esigenze di chi ricerca 
strumenti di lavoro agili è più facile con i 
vantaggi del digitale: velocità, tracciabilità, 
personalizzazione, rispetto delle norme.
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senza dover sostituire il tuo RT, DIGICASSA si integra perfettamente con esso, 
estendendone le funzionalità nelle versioni avanzate.

non è necessario spendere cifre importanti per nuovi dispositivi hardware: 
DIGICASSA si scarica su un qualsiasi tablet Android che colloquia con il Registratore 
Telematico già in uso.

è un’applicazione in cloud, quindi sempre aggiornata in automatico rispetto alle 
modifiche che potrebbero essere introdotte nel tracciato telematico dei corrispettivi.

recepisce le nuove normative in vigore dal 1° gennaio 2021 e le rende semplici
e intuitive. Tutti i futuri aggiornamento verranno scaricati in automatico.

gestisce con la massima semplicità le anagrafiche degli articoli e dei clienti, per 
un’emissione smart del documento commerciale.

nella versione a pagamento, con l’integrazione alla piattaforma DocEasy sarà 
possibile emettere le fatture elettroniche e condividerle con il commercialista
in possesso licenza Efatt Studio.

Chi ha inventato DIGICASSA?
DIGICASSA è una soluzione in cloud messa a punto da Alias Digital, la società che ha creato anche DOCEASY, l’HUB digitale con 
più di 80.000 utenti per la gestione di processi e documenti digitali. Dal 2004, Alias Digital sviluppa soluzioni innovative per la 
digitalizzazione delle Imprese e applicazioni in cloud destinate al mondo business e ai professionisti. 
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