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1 Specifiche per lotteria degli scontrini 

Comando per inviare  il  codice univoco lotteria alla cassa telematica (RT),  per poter partecipare alle

estrazioni.

Il codice univoco deve essere passato dal cliente, che intenderà partecipare alla lotteria.

Il codice lotteria verrà stampato al di sotto del totale del documento commerciale, della pratica di reso o

dell'annullo del documento.

Per approfondire il regolamento ed il funzionamento della lotteria degli scontrini, che tutte le casse (RT)

dovranno implementare, è disponibile questo link : https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/

Opcode: LOTT

Specifiche Obbligatorie :

Codice Lotteria: "C" "["< z# >"]" Caratteri alfanumerici.

 - la lunghezza è prefissata a 8. 

non è ancora definito se sarà possibile inserire lettere minuscole.

non sono ammessi, nel codice, caratteri speciali ":" "," ";" "/" lettere accentate ecc., la logica applicata per

l'utilizzo dei caratteri è la stessa del codice fiscale.

All'interno del codice non c'è un carattere di controllo CRC della 

validità del codice.

Ad oggi tutte le specifiche dell'agenzia delle entrate fanno pensare che il codice lotteria non può essere

inviato alla cassa se è presente il codice fiscale.

Per  cui  nel  caso  di  scontrini  deducibili  in  parte,  con  necessità  di  partecipare  alla  lotteria,  sarebbe

opportuno trasmettere generare due flussi di dati, uno per la lotteria e l'altro per documento commerciale

deducibile. 

NOTA :Si partecipa alla lotteria degli scontrini con il valore dello scontrino relativo alla sola quota parte del

valore riscosso. (Il valore di tutte le forme di non riscosso non partecipano).

Esempio di comandi validi :

LOTT,C[ABC12345];

LOTT,CABC12345;

Il  codice  Lotteria  dovrà essere  inviato,  come previsto  per  il  codice  fiscale,  all'interno del  documento

commerciale e prima del comando di pagamento, non deve essere inserito come primo comando.

Si ricorda che il codice lotteria deve essere inserito, sia nelle pratiche di reso (NDCR), che nei documenti

di annullo (DELD), se il documento commerciale oggetto della rettifica conteneva il codice lotteria. 

https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/


PLUD,C[A07CASTOP],:ARTICOLO PROVA,N1,P2500;

COUP,V250;

PRNT,:SCON. 10.00%;

LOTT,C[ABC12345];

CASH,V2250;

Nota Importante : 

• Non inserire il codice lotteria se è presente il codice fiscale o la partita IVA del Cliente.

• Non inserire il codice lotteria come prima riga del documento commerciale.
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2 Comandi relativi alle vendite e ai modificatori delle vendite

Le specifiche dei documenti commerciali v7.

Nel documento commerciale le novità riguardano principalmente, la distinzione fra la cessione di beni e di

servizi, la gestione degli acconti già versati, i buoni corrispettivo monouso / multiuso e le righe per articoli

omaggio.

Sono inoltre state introdotte nuove forme di pagamento non riscosso. Il tutto servirà per una corretta

ripartizione  dell'imposizione  dell'IVA  nella  fase  di  chiusura  e  trasmissione   telematica  giornaliera  dei

corrispettivi.

Beni e servizi.

Ogni riga di vendita presente, nel documento commerciale, sarà identificata come bene o servizio in base

alla programmazione del reparto interno al registratore telematico, selezionato nel comando. Il software

gestionale dovrà richiedere, che siano presenti reparti di cassa per aliquota Iva impostati come beni ed

altri come servizi.

Ventilazione Iva.

Anche per la ventilazione Iva, che la versione V7 prevede che pota essere specificata su ogni riga di

vendita, vale quanto già indicato per i Beni e servizi. Ci saranno reparti di cassa che agiscono in regime

Iva con ventilazione.

Vendita articolo con descrizione

OPCODE:         "PLUD "

Specifiche obbligatorie:

Codice PLU : " C " "["< z# >"]" (non usato, ma necessario)

Numero reparto : " N " < x# >



Prezzo unitario : " P " < x# >

Descrizione : " : " < z# >

Specifiche opzionali:

Quantità : < Q > < x#.yyy >

Reso : < R >

Storno : < S > < z >  (*)

z 1 Saldo acconto, recupero di un acconto precedentemente versato

z 2 Buono Iva certa, recupero del valore di un buono su Iva certa

z 3 Omaggio, gestione Iva articolo omaggio,

viene gestita dalla cassa la componente Iva relativa a questo prodotto. 

Esempi di comandi SL:

PLUD,C1,N1,P1000,:ARTICOLO NUOVO; : vendita a 10,00 euro

PLUD,C1,N1,P1000,Q2:ARTICOLO NUOVO; : vendita n.2 pezzi a 10,00 euro 

PLUD,C[123],N1,P1000,Q2.34,:ARTICOLO NUOVO; : vendita a 10,00 euro, quantità = 2,34

PLUD,C1,N1,P1000,:ARTICOLO NUOVO,R;

: nei modelli RT non ammesso con altri comandi di 

vendita ma usato solamente nelle pratiche di reso 

(NDCR) e annullamento dei documenti commerciali 

emessi per errore (DELD).

PLUD,C1,N1,P1000,:ARTICOLO NUOVO,S;

:storno di vendita a 10,00 euro. Ammesso il 

comando di pari valore di una vendita presente nel 

documento commerciale.

PLUD,C1,N1,P1000,:ACCONTO VERSATO,S1;
: storno un acconto versato di 10,00 euro sul 

reparto n. 1 della cassa.

PLUD,C1,N1,P1000,:CARTA REGALO,S2;
: storno un Buono Monouso di 10,00 euro sul 

reparto n. 1 della cassa.

PLUD,C1,N1,P1000,:ARTICOLO 345 ,S3;
Vendita Articolo Omaggio di 10,00 euro sul reparto 

n. 1 della cassa.
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3 Comandi relativi alle forme di pagamento

Nota: l’inserimento della specifica opzionale “V” attiva, negli Ecr, il calcolo del Resto da parte dell’Ecr

stesso.

Pagamento in Contanti OPCODE:         "CASH"

Specifiche opzionali: Valore in centesimi di Euro:    < V >     < x# >

Pagamento in Assegni OPCODE:         "CHEQ"



Specifiche opzionali: Valore in centesimi di Euro:    < V >     < x# >

Pagamento con Carte di Credito OPCODE:         "CARD"

Specifiche opzionali: Valore in cent. di Euro:    < V >     < x# >

Pagamento con Carte di debito Bancomat OPCODE:         "BANC"

Specifiche opzionali: Valore in cent. di Euro:    < V >     < x# >

Pagamento Generico OPCODE:         "TEND"

Specifiche obbligatorie:
Numero del Pagamento:  " N "     < x# >   (*)

(Nota: N1 = CASH, N2 = CHEQ, N3 = CARD)

Specifiche opzionali: Valore in centesimi di Euro:    < V >     < x# >

Nota  :  (*)  il  valore  contenuto  nella  specifica  “,Nx”  non  deve  mai  superare  il  numero  massimo  dei

pagamenti previsti dalla cassa.

Esempi di comandi SL:

CASH; Pagamento in contante del valore del documento commerciale.

CASH,V1000; Pagamento in contante del valore di € 10,00

CARD,V2000; Pagamento con carta di credito del valore di € 20,00

BANC,V2500; Pagamento con carta bancomat del valore di € 25,00

TEND,N3,V2000; Pagamento con carta di credito del valore di € 20,00

Pagamento non Riscosso  

OPCODE:         "CRED"

Specifiche opzionali:

 Valore in cent. di Euro:    < V >     < x# >   (*)

 Codice Cliente :        < C >     < x# > 

 Tipo Non di riscosso :       < T >    < x# >  (**)

T1 = Non riscosso beni  (CRED)

T2 = Non riscosso servizi

T3 = Non riscosso DCR a SSN

T4 = Non riscosso Fatture

T5 = Sconto a Pagare

T6 = Buoni multiuso (Iva non determinata)

(*) Il valore passato nella specifica “,V” con il tipo “T4” deve essere il totale del documento commerciale,

non potrà essere usato come pagamento misto. 

(**) Se la specifica “,T” non è inserita nel comando “CRED” viene assunto il valore di default = 1. 



Esempi di comandi SL:

CRED; Pagamento non riscosso/credito del valore totale del 

documento commerciale.

CRED,C1; Pagamento non riscosso (Beni)/credito del valore totale del 

documento commerciale, codice cliente 1 .

CRED,V1000,T1; Pagamento Non Riscosso Beni del valore di € 10,00

CRED,V1000; Pagamento Non Riscosso Beni del valore di € 10,00

CRED,V1000,T2; Pagamento Non Riscosso Servizi del valore di € 10,00

CRED,V1000,T3; Pagamento Non Riscosso DCR a SSN  (*)

del valore di € 10,00

CRED,V1000,T4; Pagamento Non Riscosso Non riscosso Fatture  (*)

del valore di € 10,00

CRED,V1000,T5; Sconto a pagare di € 10,00

CRED,V1000,T6; Pagamento Non Riscosso Buoni multiuso di € 10,00

(*) NOTA : Questa tipologia di pagamento deve essere utilizzata come unica forma di pagamento presente

nel documento commerciale. 

Pagamento Ticket Restaurant, buoni pasto

OPCODE:         "TICK"

Specifiche opzionali:

 Valore in cent. di Euro :    < V >     < x# >   (*)

 Quantità        :    < Q >    < x#.yyy >

 Tipo Non di riscosso :    < T >    < x# >  (**)

T1 = Restaurant/convenzione restaurant.

T2 = Buono Celiachia

T3 = Buoni Promozioni

Esempi di comandi SL:

TICK,V1000,T1; Pagamento con buono pasto del valore di € 10,00

TICK,V529,Q3,T1; Pagamento con n. 3 buoni pasto del valore di € 5,29 

TICK,V2000,T2; Pagamento con buono pasto Celiachia del valore di € 20,00
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4 Specifiche per note di credito o Pratiche di Reso

Apertura scontrino “NOTA DI CREDITO”  

Scontrino negativo, necessario per la gestione dei resi merce.

Opcode: NDCR

Specifiche Previste :

• “:”  = Descrizione Pratica di Reso  

• “N” = Numero scontrino di riferimento  (*)

 Il numero è composto da : 

Numero azzeramento 4 cifre allineate a destra con zeri

          Numero documento   4 cifre allineate a destra con zeri

• “D” = Data scontrino di rif. in formato GGMMAA  

• “>” = Matricola RT  “NNTAANNNNNN” 

    NN = produttore

              T =  tipo RT

   AA=  modello 

   NNNNNN = progressivo.    

               

• “>” = “POS” , “VR”, “ND”                 (**)

(*)  La specifica “,N” valorizzata non è più obbligatoria ma è opzionale.  E obbligatoria solamente se

è inserita, nella specifica “,>”, una matricola di 11 caratteri alfanumerici.

(**) La specifica “,>” potrà contenere anche le stringhe :

• “POS”  per  indicare  come  riferimento,  nella  pratica  di  reso,  la  ricevuta  del  TML

bancario.  

• “VR” per  indicare  che  si  tratta  di  pratica  di  reso  per  Vuoti  a  Rendere,  nelle

configurazioni commerciali  in  cui  sarà  prevista  questa

funzionalità.

• “ND” per indicare che il documento commerciale di riferimento della pratica di reso è

stato emesso da un registratore di cassa non telematico.

Importante  :  Per  le  specifiche  POS,VR  e  ND  il  registratore  telematico  non  ha  modo  di  verificare  il

documento commerciale di riferimento. Sarà onere dell'applicazione gestionale gestire con coerenza l'invio

dei comandi per eseguire la pratica di reso.

Es. struttura scontrino per Nota di Credito:

NDCR,:CAMBIO MERCE N.1,N00230012,D1200920,>99MEY012345;  

Apertura Nota di Credito 

PLUD,C1,N1,:DESCR. ARTICOLO,P100,R; Reso articolo 

COUP,V10; Eventuale Sconto 

EXTL,N1,:RIGA AGGIUNTIVA 1; Riga n.1 agg. a fine  scontrino 



EXTL,N2,:RIGA AGGIUNTIVA 2; Riga n.2 agg. a fine scontrino 

CASH; Pagamento 

La  cassa  prima  di  procedere  con  un  reso/nota  di  credito  verifica  se  il  documento  è  presente  ed  è

modificabile.

Nel caso di mancata rettifica, viene restituito un errore di sequenza nel file SR_Err.00x.

(**) Es. struttura scontrino per Nota di Credito con ricevuta POS: 

 NDCR,:CAMBIO MERCE N.1,D1200920,>POS;  

Apertura Nota di Credito 

PLUD,C1,N1,:DESCR. ARTICOLO,P100,R; Reso articolo 

COUP,V10; Eventuale Sconto 

EXTL,N1,:RIGA AGGIUNTIVA 1; Riga n.1 agg. a fine  scontrino 

EXTL,N2,:RIGA AGGIUNTIVA 2; Riga n.2 agg. a fine scontrino 

CASH; Pagamento 

(**) Es. struttura scontrino per Nota di Credito con ricevuta VR: 

 NDCR,:CAMBIO MERCE N.1,D1200920,>VR;  

Apertura Nota di Credito 

PLUD,C1,N1,:DESCR. ARTICOLO,P100,R; Reso articolo 

COUP,V10; Eventuale Sconto 

EXTL,N1,:RIGA AGGIUNTIVA 1; Riga n.1 agg. a fine  scontrino 

EXTL,N2,:RIGA AGGIUNTIVA 2; Riga n.2 agg. a fine scontrino 

CASH; Pagamento 

(**) Es. struttura scontrino per Nota di Credito con ricevuta ND: 

 NDCR,:CAMBIO MERCE N.1,D1200920,>POS;  

Apertura Nota di Credito 

PLUD,C1,N1,:DESCR. ARTICOLO,P100,R; Reso articolo 

COUP,V10; Eventuale Sconto 

EXTL,N1,:RIGA AGGIUNTIVA 1; Riga n.1 agg. a fine  scontrino 

EXTL,N2,:RIGA AGGIUNTIVA 2; Riga n.2 agg. a fine scontrino 

CASH; Pagamento 
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5 Specifiche per annullo totale scontrino

Comando di cancellazione documento commerciale “TOTAL VOID”.  

Elimina un precedente scontrino emesso per errore.

Ci sono diversi casi possibili rispettivamente :

1. lo scontrino da annullare è della stessa cassa  Matricola RT è uguale a  matricola cassa.

2. la  Matricola RT è diversa dalla matricola cassa per cui si dovranno passare tutte le righe presenti

nello scontrino da annullare (similmente alla nota di credito)

3. Si dispone della data della ricevuta del POS.

4. Si tratta di un annullo di documento con Vuoti a rendere 

5. Il documento da annullare è stato emesso da un registratore di cassa MF, non telematico.



Opcode: DELD

Specifiche Previste :

• “N” = Numero scontrino di riferimento (*)

 Il numero è composto da : 

Numero azzeramento 4 cifre allineate a destra con zeri

          Numero documento   4  cifre allineate a destra con zeri

• “D” = Data scontrino di rif. in formato GGMMAA 

• “>” = Matricola RT  “NNTAANNNNNN”  (**)

    NN = produttore

              T =  tipo RT

   AA=  modello 

   NNNNNN = progressivo.     

(*)  La specifica “,N” valorizzata non è più obbligatoria ma è opzionale.  E obbligatoria solamente se

è inserita, nella specifica “,>”, una matricola di 11 caratteri alfanumerici.

(**) La specifica “,>” potrà contenere anche le stringhe :

• “POS”  per  indicare  come  riferimento,  nella  pratica  di  reso,  la  ricevuta  del  TML

bancario.  

• “VR” per  indicare  che  si  tratta  di  pratica  di  reso  per  Vuoti  a  Rendere,  nelle

configurazioni commerciali in cui sarà prevista questa funzionalità.

• “ND” per indicare che il documento commerciale di riferimento della pratica di reso è

stato emesso da un registratore di cassa non telematico.

Importante  :  Per  le  specifiche  POS,VR  e  ND  il  registratore  telematico  non  ha  modo  di  verificare  il

documento commerciale di riferimento. Sarà onere dell'applicazione gestionale gestire con coerenza l'invio

dei comandi per eseguire l'annullamento del documento commerciale.

Es. struttura scontrino per Cancellazione di un documento commerciale per caso 1:

DELD,N00230012,D1200920,>96MEY012345;  Cancellazione di un documento commerciale.

La cassa prima di procedere con annullamento verifica se il documento è presente ed è cancellabile.

Nel caso di mancata cancellazione, viene restituito un errore di sequenza nel file SR_Err.00x.

Es. struttura scontrino per annullamento documento commerciale per caso 2: 

DELD,N00230012,D1200920,>96MEY012345;  Cancellazione di un documento commerciale.

PLUD,C1,N1,:DESCR. ARTICOLO,P100,R; Annullo riga di vendita 

COUP,V10; Eventuale Sconto 

CASH; 

In questo caso la cassa non ha nessun modo di controllare se il documento è già stato annullato.

Es. struttura scontrino per annullamento documento commerciale per caso 3  “POS”: 

DELD,D1200920,>POS;  Cancellazione di un documento commerciale.

PLUD,C1,N1,:DESCR. ARTICOLO,P100,R; Annullo riga di vendita 



COUP,V10; Eventuale Sconto 

CASH; 

In questo caso la cassa non ha nessun modo di controllare se il documento è già stato annullato.

Es. struttura scontrino per annullamento documento commerciale per caso 4   “VR”: 

DELD,D1200920,>VR;  Cancellazione di un documento commerciale.

PLUD,C1,N1,:DESCR. ARTICOLO,P100,R; Annullo riga di vendita 

COUP,V10; Eventuale Sconto 

CASH; 

In questo caso la cassa non ha nessun modo di controllare se il documento è già stato annullato.

Es. struttura scontrino per annullamento documento commerciale per caso 5  “ND”: 

DELD,D1200920,>ND;  Cancellazione di un documento commerciale.

PLUD,C1,N1,:DESCR. ARTICOLO,P100,R; Annullo riga di vendita 

COUP,V10; Eventuale Sconto 

CASH; 

In questo caso la cassa non ha nessun modo di controllare se il documento è già stato annullato.
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6 Codice Ateco

Comando per  inviare   il  codice  ATECO,  codice  di  attività  economica,  alla  cassa  telematica  (RT),  per

identificare  le  vendite  di  Beni  O Servizi  relativi  all'attività  specifica.  E'  utilizzabile  su una strettissima

minoranza di Clienti poiché la casistica che necessita di identificare le attività commerciali o di servizio che

hanno  una  sola  Partita  Iva  per  due  tipologie  di  attività  economiche.  Dai  dati  statistici  delle  attività

risultano circa 2000 Partite Iva soggette su 5.000.0000 di attività censite.

Opcode: ATEC

Specifiche Obbligatorie :

Codice Ateco  " "["< x # >"]" Un Carattere numerico.

 - la lunghezza è prefissata a  un carattere. 

Contiene indice della tabella dei codici ateco presenti nella cassa.

Esempio di comandi validi :

ATEC,N2; Indice codice Ateco 2    

Sul  documento  commerciale,  il  codice  ateco,  determinerà  l'imposizione  del  calcolo  IVA  sull'attività

economica che è stata classificata con questo codice.

NOTA :Il comando è applicabile solamente per le casse telematiche abilitate a gestire più codici ATECO.

Non tutte le casse permettono di inserire nello stesso documento commerciale righe relative a codici ateco

differenti. Ed alcune richiedono, per variare il codice ateco, una chiusura giornaliera.

 

p
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Comandi Acconto

Comandi Gestione Articolo Omaggio

Comandi GiftCard

Comandi Buono Corrispettivo MonoUso (Gift Card)
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Comandi Ticket Buoni Pasto

Comandi Ticket Buono Celiachia
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Comandi Pratica di Reso   ND   Non Determinato



Comandi Lotteria degli Scontrini

PLUD,C1,N1,P2500,:ARTICOLO PROVA;

COUP,V250;

PRNT,:SCON. 10.00%;

LOTT,C[ABC12345];

CASH;

Indicep
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Comandi Vendita

PLUD,C1,N1,:CUFFIA STEREO VERDE,Q5.000,P1000;

PLUD,C1,N5,:TEST PRODOTTO 2,P5000;

PRNT,:Vendita num. 5916 del 2018;

EXTL,N1,:   GRAZIE ;

EXTL,N2,:LA ATTENDIAMO;

EXTL,N3,:PROSSIMAMENTE;

CASH,V5000;

CARD,V5000;

Indicep

Elenco Esempi Scontrini p



Comandi Reso

NDCR,N02500143,D111120,>8AMTN001840;

PLUD,C1,N1,:CUFFIA STEREO VERDE,Q5.000,P1000,R;

PRNT,:Vendita num. 5916 del 2018;

EXTL,N1,:   GRAZIE ;

EXTL,N2,:LA ATTENDIAMO;

EXTL,N3,:PROSSIMAMENTE;

CASH;

Indicep

Elenco Esempi Scontrini p

Comandi Storno per Rettifica

PLUD,C1,N1,P2500,:ARTICOLO PROVA;

COUP,V250;

PRNT,:SCON. 10.00%;

PLUD,C1,N1,P1000,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,Q2.000,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,Q2.340,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,:ARTICOLO NUOVO,S;

PRNT,:04334910371;

FUNC,N39;

CARD,V6590;

Indicep

Elenco Esempi Scontrini p



Comandi Storno per Rettifica
Articolo Nuovo

PLUD,C1,N1,P2500,:ARTICOLO PROVA;

COUP,V250;

PRNT,:SCON. 10.00%;

PLUD,C1,N1,P1000,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,Q2.000,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,Q2.340,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,:ARTICOLO NUOVO,S0;

LOTT,C[ABC12345];

CASH,V6590;

Indicep
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Comandi Storno Acconto

PLUD,C1,N1,P2500,:ARTICOLO PROVA;

COUP,V250;

PRNT,:SCON. 10.00%;

PLUD,C1,N1,P1000,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,Q2.000,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,Q2.340,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,:ARTICOLO NUOVO,S1;

LOTT,C[ABC12345];

CARD,V6590;

Indicep
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Comandi Gestione Articolo Omaggio

PLUD,C1,N1,P2500,:ARTICOLO PROVA;

COUP,V250;

PRNT,:SCON. 10.00%;

PLUD,C1,N1,P1000,Q2.000,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,Q2.340,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,:ARTICOLO 345;

PLUD,C1,N1,P1000,:ARTICOLO 345,S3;

LOTT,C[ABC12345];

CARD,V6590;

Indicep
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Comandi Buono Corrispettivo
Mono Uso (Gift Card)

PLUD,C1,N1,P2500,:ARTICOLO PROVA;

COUP,V250;

PRNT,:SCON. 10.00%;

PLUD,C1,N1,P1000,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,Q2.000,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,Q2.340,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,:GIFT CARD,S2;

LOTT,C[ABC12345];

CARD,V6590;

Indicep

Elenco Esempi Scontrini p

Comandi Buono Corrispettivo
Mono Uso (Gift Card)

PLUD,C1,N1,P1000,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,:CARTA FIDELIO 1234,S2;

PLUD,C1,N1,P1000,Q2.340,:ARTICOLO NUOVO;

CARD,V3340;

Indicep
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Comandi Buono Corrispettivo
Multi Uso

PLUD,C[1],N1,:ARTICOLO NUOVO,P1000;

PLUD,C[1],N1,:ARTICOLO NUOVO,P1000;

PLUD,C[1],N1,:ARTICOLO NUOVO,P1000,Q2.340;

PRNT,:CARTA AMICA;

CASH,V2340;

CRED,V2000,T6;

Indicep
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Comandi Non Riscosso Beni

PLUD,C[160939],N2,:160939,P1500,Q1;

PRNT,:B/D IRIS 250 ML;

PRNT,: ;

PLUD,C[111413],N2,:111413,P999,Q1;

COUP,V500;

PRNT,:M. OCCHI NEROBLU ME;

PRNT,: ;

PRNT,: ;

PRNT,:A-70CE;

PRNT,H0,:Operatore : 5111;

PRNT,:N. PEZZI : 2;

CRED;

Indicep

Elenco Esempi Scontrini p

Comandi Non Riscosso Servizi

PLUD,C[1],N11,:SERVIZIO PROVA,P16065;

COUP,V1065;

SUNT;

CRED,V15000,T2;

Indicep
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Comandi Non Riscosso DCR a SSN

PLUD,C[1],N1,:PRODOTTO PROVA,P16065;

COUP,V1065;

PLUD,C[1],N3,:ARTICOLO PROVA,P1000,Q5.000;

PLUD,C[1],N5,:ARTICOLO PROVA,P10000;

CRED,V30000,T3;

Indicep

Elenco Esempi Scontrini p

Comandi Non riscosso Fatture

PLUD,C[1],N1,:SERVIZIO PROVA,P16065;

COUP,V1065;

PLUD,C[1],N3,:ARTICOLO PROVA,P1000,Q5.000;

PLUD,C[1],N5,:ARTICOLO PROVA,P10000;

CRED,V30000,T4;

Indicep
Elenco Esempi Scontrini p



Comandi Sconti a Pagare

PLUD,C[1],N1,:PRODOTTO PROVA,P16065;

COUP,V1000;

PLUD,C[1],N3,:ARTICOLO PROVA,P1000,Q5.000;

PLUD,C[1],N5,:ARTICOLO PROVA,P10000;

CARD,V30000;

CRED,V65,T5;

Indicep
Elenco Esempi Scontrini p

Comandi Ticket Buoni Pasto

PLUD,C[1],N1,:ARTICOLO NUOVO,P1000;

PLUD,C[1],N1,:ARTICOLO NUOVO,P1000;

PLUD,C[1],N1,:ARTICOLO NUOVO,P1000,Q2.340;

TICK,V2000,Q1,T1;

CARD,V2340;

Indicep
Elenco Esempi Scontrini p



Comandi Ticket Buono Celiachia

PLUD,C[1],N1,:ARTICOLO NUOVO,P1000;

PLUD,C[1],N1,:ARTICOLO NUOVO,P1000;

PLUD,C[1],N1,:ARTICOLO NUOVO,P1000,Q2.340;

TICK,V2100,Q1,T2;

CARD,V2240;

Indicep
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Comandi Pagamento Bancomat

PLUD,C1,N1,P2500,:ARTICOLO PROVA;

COUP,V250;

PRNT,:SCON. 10.00%;

PLUD,C1,N1,P1000,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,Q2.000,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,Q2.340,:ARTICOLO NUOVO;

LOTT,C[ABC12345];

BANC,V7590;

Indicep
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Comandi Pagamento non Riscosso

PLUD,C1,N1,P2500,:ARTICOLO PROVA;

COUP,V250;

PRNT,:SCON. 10.00%;

PLUD,C1,N1,P1000,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,Q2.000,:ARTICOLO NUOVO;

PLUD,C1,N1,P1000,Q2.340,:ARTICOLO NUOVO;

LOTT,C[ABC12345];

CASH,V90;

CRED,V1000;

BANC,V6500;

Indicep
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Comandi Pratica di Reso
POS Ricevuta Pos

NDCR,D111120,>POS;

PLUD,C1,N1,:PRODOTTO PROVA,P16065,R;

CASH;

Indicep

Elenco Esempi Scontrini p



Comandi Pratica di Reso
VR Vuoti a Rendere

NDCR,D111120,>VR;

PLUD,C1,N1,:PRODOTTO PROVA,P16065,R;

CASH;

Indicep
Elenco Esempi Scontrini p

Comandi Pratica di Reso
ND Non Determinato

NDCR,D111120,>ND;

PLUD,C1,N1,:PRODOTTO PROVA,P16065,R;

PLUD,C1,N1,:DESC 1  ,P20000,R;

CASH;

Indicep
Elenco Esempi Scontrini p
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