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Con il debutto dello scontrino elettronico a seguito del D.Lgs n.127 del 2015 e successive 
attuazioni, sarà obbligatorio il Registratore Telematico abilitato e certificato per la 
memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri. 

Di  seguito  una  linea-guida  per  una  corretta  installazione  e  per  evitare  successivi
malfunzionamenti del Registratore che vi invitiamo a condividere con il  tecnico incaricato
dell’installazione.

Operazioni per la preparazione del registratore fiscale.

I  registratori  telematici  dovranno  essere  connessi  via  cavo  al  Router  che  fornisce  l’accesso  a
internet, è molto importante che anche il PC sia connesso nella stessa rete via cavo. 

SONO FORTEMENTE SCONSIGLIATE LE CONNESSIONI WI FI.

CORRETTO SBAGLIATO

PC

Vista la bassa qualità tecnica dei Router forniti dai gestori telefonici e poiché è necessario poter 
emettere sempre gli scontrini, la soluzione ottimale sarebbe aggiungere un piccolo Switch Ethernet 
e creare una rete tra registratore e PC come da schema seguente.
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Assegnare un IP statico conforme alla rete del PC e comunicarlo all'assistenza Mach al momento
dell’installazione.

Deve essere consentita l’emissione di scontrini a zero Euro.
Il limite massimo del valore dello scontrino deve essere concordato con l’acconciatore (ad esempio,
i prepagati possono avere un valore di diversi centinaia di euro).

Configurare i seguenti reparti nel registratore.

REPARTO DENOMINAZIONE IVA

reparto 1  Servizi Acconciatore 22%
reparto 2  Servizi Estetica 22%

reparto 3  Servizi Altro 22%
22%

reparto 4  Rivendita 22%
reparto 5  Rivendita Estetica 22%

reparto 6 Rivendita Altro 22%

reparto 7 Rivendita 10%
reparto 8 Rivendita Estetica 10%

reparto 9 Rivendita Altro 10%

I reparti non devono avere limiti di importo.

Configurare il registratore per controllo da PC con porta Ethernet e protocollo XON/XOFF

Prima di fiscalizzare stampare lo scontrino di test e verificare che sia conforme.
Lo scontrino di test prevede il Report dei reparti per assicurarsi che siano stati configurati 
correttamente.

Infine, per evitare spiacevoli imprevisti e ritardi, è OBBLIGATORIO concordare l’appuntamento
tra  il  tecnico  che  installerà  il  registratore  di  cassa  e  lo  staff  Mach  che  si  occuperà  della
configurazione del gestionale.
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