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ALL ROUND

SEAC All Round è la soluzione appositamente studiata per gli operatori economici che hanno la necessità di emettere 
fattura immediata a clienti (anche occasionali), utilizzando i dispositivi di pagamento elettronico (POS) e i sistemi di cassa 
(Registratore di Cassa) presenti in azienda (ad esempio, ristoratori, pubblici esercizi, ecc.).
Permette di non interrompere la normale operatività in azienda (pagamento in cassa), evitando la necessità di utilizzare 
software esterni (su PC/Web) di fatturazione. Direttamente attraverso il Registratore di Cassa o al sistema di pagamento 
Pos (per modelli compatibili all’installazione dell’apposita utility software) è sufficiente indicare la Partita Iva/Codice 
Fiscale del Cliente e il sistema provvederà in modo automatico a:
- trasmettere i dati alla piattaforma di servizio SEAC per la creazione automatica della fattura
- processare il documento creato (fattura elettronica) per l’invio al sistema SDI dell’Agenzia delle Entrate
- effettuare la conservazione  digitale a norma del documento  

Scopri di piu’ su www.seac.it

IMPORTANTE:

Il servizio “All-Round” ha come requisito che siano attivi i Servizi di Fatturazione Elettronica Seac (Contratto di Servizio tra 
Seac e la Vostra Federazione) e che la Ditta abbia sottoscritto l’apposita “Delega di servizio” nei Vostri Confronti.

NOTA: per la natura particolarmente “specializzata” del servizio (verifica degli apparati Registratori di Cassa/POS in azienda, 
installazione/attivazione degli apparati, locazione eventuale degli apparati POS compatibili, assistenza) queste attività 
vengono affidate a dei Partner qualificati (presenti sull’intero territorio nazionale), che provvederanno autonomamente, 
su Vostra segnalazione a Seac, a effettuare le verifiche preliminari, formalizzare preventivo personalizzato e stipulare 
contratto di fornitura/assistenza diretti con l’Azienda Vostra Associata.

Restano invece invariate le modalità e tariffazioni previste dal “Servizio Fatturazione Elettronica Seac” per quanto attinente 
la componente di servizio invio/ricezione e conservazione digitale a norma dei documenti elaborati/prodotti.

pacchetto    100 fatture (nell’anno) €    20,00 €    18,00

pacchetto    200 fatture aggiuntive (nell’anno) €    40,00 €    36,00

pacchetto    500 fatture aggiuntive (nell’anno) €    90,00 €    81,00

pacchetto 1.000 fatture aggiuntive (nell’anno) € 180,00  € 162,00

pacchetto 2.500 fatture aggiuntive (nell’anno) € 425,00 € 382,50

pacchetto 5.000 fatture aggiuntive (nell’anno) € 800,00 € 720,00
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A. Attivazione apparati Registratore di Cassa/Pos (modelli compatibili) e servizio di gestione (sola creazione del documento Fattura)

Listino di riferimento del servizio Costi UnaTantum Canoni 
annuali

Setup di attivazione singola ditta/punto fatturazione  €   90,00 non previsto

Pacchetto "prepagato" 200 fatture  (servizio sola creazione e repository file fattura da Reg.Cassa/Pos) cad. €   80,00  non previsto   

Pacchetto "prepagato" 500 fatture (servizio sola creazione e repository file fattura da Reg.Cassa/Pos)  cad. € 140,00  non previsto   

Pacchetto "prepagato" 1.000 fatture (servizio sola creazione e repository file fattura da Reg.Cassa/Pos)  cad. € 180,00  non previsto   

Pacchetto "prepagato" 2.000 fatture (servizio sola creazione e repository file fattura da Reg.Cassa/Pos)  cad. € 260,00  non previsto   

Noleggio annuale apparato POS PAX 
(opzionale se richiesto o se gli apparati in Azienda non sono compatibili)

 
€ -   

 
€ 260,00 

NOTE: il listino sopra  indicato fa riferimento alla sola componente di servizio di setup/attivazione degli apparati in Azienda e creazione 
automatica delle fatture attraverso Registratore di Cassa / Pos. Sarà cura del Partner Seac predisporre, a richiesta, preventivo personalizzato 
ed eventuale contratto di servizio diretto per ciascuna Azienda. La lista degli apparati compatibili al servizio è disponibile su sito www.
getyourbill.com 

Sempre nell’ambito della “Convenzione Confcommercio”, nel caso di segnalazione per l’attivazione del servizio “All-Round” parte “A”, verranno 
concordate ulteriori agevolazioni al listino di riferimento indicato, o direttamente come “sconto” da riconoscere all’azienda, o come “sconto/
bonus” da riconoscere alla Vostra Associazione/Federazione.

B. Servizio di firma elettronica, invio/ricezione SDI e Conservazione (ciclo attivo/passivo)

NOTE: il costo totale del servizio per la ditta è pertanto pari alla componente di servizio “A  ” (fatturato direttamente alla Ditta dalla Società 
partner) + la tariffa per documento “B” per la gestione dell’invio SDI e Conservazione a norma delle fatture emesse e ricezione SDI e 
Conservazione a norma delle fatture ricevute.

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO DA INTENDERSI AL NETTO DI IVA
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ALL-ROUND
ALL-ROUND è un sistema innovativo per la fatturazione che utilizza i dispositivi di 
pagamento elettronico (POS) e i sistemi di cassa.

È una soluzione particolarmente indicata per gli operatori economici che hanno 
la necessità di emettere fattura immediata a clienti prevalentemente 
"occasionali" (ad esempio, ristoratori, pubblici esercizi, ecc.).
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Volumi di fatturazione:
Ridotti/Medi
Alti

Integrazione con gestionali:
Gestione nativa con contabilità Seac:

·
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√
√
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Tutti

POS e Online

Qualora il cliente richieda la fattura, l’operatore economico può emetterla 
istantaneamente con un notevole risparmio di tempo, anche nel caso in cui i 
dati anagra�ci non siano già a sistema. L’anagra�ca cliente viene acquisita con 
modalità diverse a seconda della soluzione prescelta (POS o registratore di cassa).

ALL-ROUND è perfettamente compatibile con altri sistemi di fatturazione.

ALL-ROUND:

Emette una fattura elettronica in formato XML;
Veri�ca l’anagra�ca inserita in fattura;
Firma il documento inoltrandolo al Sistema di Interscambio;
Conserva digitalmente la fattura.

L’inoltro della fattura attraverso il canale di trasmissione Seac garantisce il 
dialogo con le procedure di contabilità Seac.

L'applicazione prevede due distinti scenari di utilizzo da parte 
dell’operatore economico: il registratore di cassa oppure il POS.

Con la soluzione integrata nel software di cassa, veri�cabile sul sito 
www.getyourbill.com, non sarà necessario disporre di ulteriori strumenti 
software e sarà su�ciente inserire nel sistema le voci che compongono la 
fattura. L’anagra�ca del cliente potrà essere recuperata con le seguenti 
modalità:

Clienti già registrati: il recupero dei dati per i clienti registrati, può 
avvenire tramite l’inserimento del “codice cliente”, scelto dall’acquirente 
stesso al momento della registrazione a GYB;

Clienti non registrati: se il cliente non è ancora registrato, il sistema chiede 
di inserire la sola Partita IVA o il codice �scale, recuperando i dati da 
Cerved. Se i dati non sono disponibili sul database, vengono inseriti e 
salvati per eventuali utilizzi successivi.

A questo punto il fac simile scontrino/fattura può essere stampato ed il 
cliente potrà recuperare la copia digitale previa registrazione sull’apposito 
sito web.

Il secondo scenario di ALL-ROUND prevede l'utilizzo di un POS. 

È possibile veri�care sul sito www.getyourbill.com la lista dei gestori dei 
terminali POS convenzionati; qualora non si rientri in tale casistica, è 
possibile noleggiare una apparecchiatura POS adibita alla sola emissione 
della fattura.
Sarà su�ciente inserire le voci che compongono la fattura; il recupero dei 
dati dei clienti può essere e�ettuato con il “codice cliente” (clienti registrati) 
oppure tramite la sua carta di pagamento.
È importante sottolineare che la fatturazione avviene tramite POS, ma i 
clienti possono pagare anche in contanti!
Per i soggetti privati è inoltre possibile recuperare i dati tramite “strisciata” 
della tessera sanitaria.
A questo punto il sistema è in grado di stampare fac simile 
scontrino/fattura tramite il POS e contestualmente avviare il processo di 
creazione, trasmissione a SDI e conservazione a norma della fattura 
elettronica.

Nell’area riservata si può inoltre monitorare l’elenco dei POS sui quali è 
installato l’applicativo.
In�ne, è possibile consentire gratuitamente al consulente/commercialista 
l’accesso al proprio pro�lo, permettendogli di consultare e scaricare tutte 
le fatture emesse e ricevute nel “circuito” getyourbill.

Le fatture emesse tramite sistema ALL-ROUND sono disponibili anche 
sulla procedura Monitor fatture e Contabilità Seac.
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ALL-ROUND:

Emette una fattura elettronica in formato XML;
Veri�ca l’anagra�ca inserita in fattura;
Firma il documento inoltrandolo al Sistema di Interscambio;
Conserva digitalmente la fattura.

L’inoltro della fattura attraverso il canale di trasmissione Seac garantisce il 
dialogo con le procedure di contabilità Seac.

L'applicazione prevede due distinti scenari di utilizzo da parte 
dell’operatore economico: il registratore di cassa oppure il POS.

Con la soluzione integrata nel software di cassa, veri�cabile sul sito 
www.getyourbill.com, non sarà necessario disporre di ulteriori strumenti 
software e sarà su�ciente inserire nel sistema le voci che compongono la 
fattura. L’anagra�ca del cliente potrà essere recuperata con le seguenti 
modalità:

Clienti già registrati: il recupero dei dati per i clienti registrati, può 
avvenire tramite l’inserimento del “codice cliente”, scelto dall’acquirente 
stesso al momento della registrazione a GYB;

Clienti non registrati: se il cliente non è ancora registrato, il sistema chiede 
di inserire la sola Partita IVA o il codice �scale, recuperando i dati da 
Cerved. Se i dati non sono disponibili sul database, vengono inseriti e 
salvati per eventuali utilizzi successivi.

A questo punto il fac simile scontrino/fattura può essere stampato ed il 
cliente potrà recuperare la copia digitale previa registrazione sull’apposito 
sito web.

Il secondo scenario di ALL-ROUND prevede l'utilizzo di un POS. 

È possibile veri�care sul sito www.getyourbill.com la lista dei gestori dei 
terminali POS convenzionati; qualora non si rientri in tale casistica, è 
possibile noleggiare una apparecchiatura POS adibita alla sola emissione 
della fattura.
Sarà su�ciente inserire le voci che compongono la fattura; il recupero dei 
dati dei clienti può essere e�ettuato con il “codice cliente” (clienti registrati) 
oppure tramite la sua carta di pagamento.
È importante sottolineare che la fatturazione avviene tramite POS, ma i 
clienti possono pagare anche in contanti!
Per i soggetti privati è inoltre possibile recuperare i dati tramite “strisciata” 
della tessera sanitaria.
A questo punto il sistema è in grado di stampare fac simile 
scontrino/fattura tramite il POS e contestualmente avviare il processo di 
creazione, trasmissione a SDI e conservazione a norma della fattura 
elettronica.

Nell’area riservata si può inoltre monitorare l’elenco dei POS sui quali è 
installato l’applicativo.
In�ne, è possibile consentire gratuitamente al consulente/commercialista 
l’accesso al proprio pro�lo, permettendogli di consultare e scaricare tutte 
le fatture emesse e ricevute nel “circuito” getyourbill.

Le fatture emesse tramite sistema ALL-ROUND sono disponibili anche 
sulla procedura Monitor fatture e Contabilità Seac.
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