
SOLUZIONI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

ALTO VOLUME DI FATTURE 
     

   Studiata per le organizzazioni che inviano 
un volume elevato di fatture all'anno. 

Questa soluzione offre un processo 
completamente automatizzato, che 

consente di estrarre i dati delle 
fatture direttamente dal sistema di 

fatturazione dell'utente e inviarli 
direttamente ai sistemi finanziari 
dei suoi clienti. Noi ci occupiamo 
di elaborare, tradurre, arricchire e 

convalidare i dati prima di consegnare 
la fattura direttamente al cliente. 

Per ulteriori informazioni su come attivare l'account Tungsten Early 
Payment, visitare il sito Web www.tungsten-network.com o chiamare il 
nostro team al numero di telefono +39 023 600 6341

INTEGRATAMODULO WEB

  BASSO VOLUME DI FATTURE 

Pensata per le aziende che inviano un 
volume limitato di fatture all'anno. 

Consente agli utenti di creare e 
inviare rapidamente fatture online, 

liberandosi dal fastidio di gestire 
documenti cartacei. Tungsten 

Network garantisce la consegna 
delle fatture ai clienti in poche ore, 

consentendo loro di elaborarle 
e di effettuarne il pagamento 

tempestivamente. 

CARATTERISTICHE MODULO WEB INTEGRATA

Processo completamente automatizzato

File unico per tutte le fatture

Scelta di metodi di connettività

Compatibile con le norme fiscali e IVA locali

Creazione di fatture mediante servizio basato su Web

Nessun software aggiuntivo richiesto

Possibilità di includere allegati 

Transazioni annuali precaricate

Accesso agli aggiornamenti dello stato delle fatture online*

Recapito delle fatture sicuro e garantito

Recapito ordini di acquisto (PO) e conversione in fatture*

Accesso online all'helpdesk di Tungsten Network

Archivio di reportistica con firma digitale

Accesso a Tungsten Network Early Payment**

PRONTI PER INIZIARE?  
   

Per ulteriori informazioni su come attivare la soluzione per la 
fatturazione elettronica preferita, è possibile rivolgersi al proprio 
referente commerciale o telefonare al nostro team al numero 
+39 023 600 6340.

Nessuna tariffa annuale

52 transazioni gratuite all'anno  
(reintegrate ogni anno)

È possibile acquistare transazioni supplementari online.  
Fare clic qui per i prezzi. 

* A seconda dei servizi offerti dai propri clienti attraverso Tungsten Network e la soluzione selezionata

** Soggetto ad ammissibilità 

Per i dettagli completi sui prezzi, visitare la nostra guida ai prezzi online. 

MasterMap standard

520 transazioni gratuite all'anno  
(reintegrate ogni anno) 

Iscrizione annuale

Usando il nostro formato dei file predefinito 
ANSI X12 (810), EDIFACT, CSV-ABC, CSV Riga singola, IDOC 
Lunghezza fissa, IDOC XML, CXML, XML UBL, Simple XML

 

Se non si dispone delle risorse necessarie per fornire a Tungsten 
Network le informazioni necessarie nel nostro formato predefinito, 

il nostro team di esperti potrà assistere nella creazione di una 
mappa personalizzata. Abbonamento annuale + 50%

Copyright © 2017 Tungsten Network Ltd  IG02IT-0917

http://www.tungsten-network.com/it/solutions-for-suppliers/e-invoicing/enrol-for-web-form/
http://www.tungsten-network.com/it/solutions-for-suppliers/e-invoicing/enrol-for-integrated-solution/

