
LA SOLUZIONE SOFTWARE 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 



EASYEVOLVER 
LA SOLUZIONE FRIENDLY 

 
 
Riduce le operazioni senza mai uscire dal software di cassa.  



LE 3 POSSIBILI SOLUZIONI 

Riporto tutti dati manualmente su un sistema 
online oppure se ne occupano consulenti (es. 
commercialisti a pagamento)  

Gratuito 

Emetto fattura e il sistema software genera il 
file XML, deposita in una cartella del PC 
Invio gratuito tramite il portale Ministeriale 
oppure tramite email invio a consulenti (entro 
10 giorni)  

Modulo XML 

App lo invia in 
automatico con la connessione internet e 
contestualmente conservato su cloud. 
Viene apposta la firma digitale tramite 

 

Modulo XML + 
invio e 

conservazione 



MODULO XML 

    Per coloro che acquistano solo il Modulo XML,  
sono previsti solo 2 stati sulle fatture emesse: 

 
      1. Attesa XML  attesa generazione del file XML 
 
      2. XML generato  file XML generato correttamente 



STATI FATTURE  MODULO XML 

Fatture Clienti, su Documenti Emessi (fatture da MF) e sui 
rapporti di Lettura Finanziaria e Lettura/Chiusura Operatore 



MODULO XML + INVIO e 
CONSERVAZIONE 

Per coloro che acquistano invece il Modulo XML con invio e 
conservazione, sono invece previsti 6 stati sulle fatture 
emesse: 

1. Attesa XML  attesa generazione del file XML (Bianco) 

2. XML generato  file XML generato correttamente(Blu) 

3. Attesa Trasmissione  in attesa di connessione internet per 
la trasmissione del file XML al portale (Azzurro) 

4. Attesa Risposta  file trasmesso allo SDI ed in attesa di 
ricezione ricevuta (Verde) 

5. CONSEGNATA  fattura correttamente consegnata al 
destinatario (Rosso) 

6. ERRORE/RIFIUTO  errore nella consegna della fattura, 
vedere messaggio di stato con specifiche (Giallo) 



STATI FATTURE  MODULO XML 
+ INVIO e CONSERVAZIONE 

Fatture Clienti, su Documenti Emessi (fatture da MF) e sui 
rapporti di Lettura Finanziaria e Lettura/Chiusura Operatore 



IL PORTALE 
Il portale ti permette di accedere ad un cloud, per gestire le fatture 
inviate/ricevute e conservate per 10 anni.  

 



ANAGRAFICA CLIENTI e QRCode 

aziendali del richiedente tramite un QRCode e un lettore Scanner 2D. 

 
In fase di generazione fattura in cassa, tramite la sola lettura del 

 


