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ESERCENTE 

Ragione Sociale 

Indirizzo completo: 

Partita Iva 

UBICAZIONE ESERCIZIO – Ubicazione registratore di cassa 

Indirizzo  

CAP Località Provincia 

Telefono Cellulare Email 

DATI APPARECCHIO 

Marca Modello Matricola 

TIPO INTERVENTO 

Presso Tipologia Verificazione periodica Luogo e data intervento 

Laboratorio 

 

Utente 

 

Attivazione 

 

Biennale 

 

Post intervento 

 

 

   

1.0 Esame preliminare 

1.1 

Verifica integrità e chiusura involucro RT, integrità del Sigillo Fiscale costituito da: SI NO 

Targhetta adesiva, contenente simbolo RT seguito dal logo del fabbricante/laboratorio abilitato   

Tipo Sigillo: percussione (lega tenera metallica) ; percussione (materiale plastico) ;  tamper (adesivo)    
2.0 In caso di esito positivo del Test 1.1: Registratore Telematico con sigillo integro SI NO 

2.1 Verifica presenza e conformità della targhetta QR Code   
2.2 Verifica tramite scansione QR Code della completezza e della coerenza dei dati identificativi dell’esercente e dei dati del Registratore Telematico   

2.3 

 
Identificazione della versione Firmware RT: ______________________________ 

  
Identificazione della versione firmware sul QR Code (ove riportata): ___________________________ 

2.4 
Controllare dispositivi indicatori, tastiera, stampante (ad alimentazione inserita) 
Controllare la regolare visualizzazione per ogni decade delle cifre battute sulla tastiera 
Accertare la regolare funzionalità dei singoli tasti 
Accertare la regolare stampa delle varie cifre (può essere eseguito contestualmente alla stampa prevista nei successivi punti) 

  

2.5 Accertare che l’esercente sappia di poter impostare modalità di accesso riservato a protezione dei dati contenuti nella memoria di riepilogo e nella memoria di dettaglio   
2.6 PROVE DI EMISSIONE DOCUMENTO COMMERCIALE, GENERAZIONE XML, COLLOQUIO CON SISTEMA A.E. (possibile sia in stato simulazione che in ambiente reale)   

2.6.1 
Stampare, anche virtualmente, il documento di chiusura giornaliera (se l’operazione non è già stata eseguita dall’esercente immediatamente prima dell’inizio 
dell’intervento del tecnico)   

2.6.2 
Stampare almeno due documenti commerciali di VENDITA (uno da € 1,53 e uno da € 1,47 CON inserimento del CODICE LOTTERIA, verificando la funzionalità del 
lettore di Barcode (se presente) e la possibilità di inserimento manuale del Codice Lotteria.   

2.6.3 Annullare i due documenti di vendita emessi al punto 2.6.2 (tramite emissione di documento commerciale di annullo o reso totale)   
2.6.4 Verificare la conformità dei documenti commerciali emessi nei due punti precedenti   
2.6.5 Stampare, anche virtualmente, il documento di chiusura giornaliera. N. AZZERAMENTO ________________   
2.6.6 

Controllare che il n. dei documenti commerciali battuti, il numero totale dei documenti commerciali/gestionali emessi e che il corrispettivo giornaliero siano coerenti 
con le prove eseguite   

2.6.7 
Accertarsi del regolare funzionamento del modulo fiscale, della corretta registrazione dei dati nella memoria permanente di dettaglio (DGFE) e in quella di riepilogo 
(Memoria Fiscale) e della funzionalità di stampa della memoria come da Specifiche Tecniche   

2.6.8 Accertarsi del regolare invio dei file XML (Corrispettivi e Lotteria) e del riscontro dell’esito da parte del Sistema A.E.   
2.7 Registrazione nella memoria di riepilogo, unitamente al proprio identificativo (codice fiscale CORRETTO) e PARTITA IVA CORRETTA del laboratorio per cui il Tecnico opera, 

delle informazioni riferite all’operazione effettuata e all’esito della Verificazione Periodica   
2.8 

Rilascio all’utente resoconto di esito positivo  / negativo  della Verificazione Periodica.  
(si ha esito negativo della VP in presenza di esito negativo di uno o più test da 2.1 a 2.6.8) 

  
 

Timbro e firma del Tecnico 
 

Per l’utente (cognome, nome qualifica presso l’utente) Firma 

 

 
GDPR Regolamento Privacy 679/2016 
Si informa che il trattamento dei dati personali di cui si viene a conoscenza è svolto o sarà svolto in esecuzione di obblighi fiscali, e saranno trattati in 
conformità al GDPR Regolamento Privacy 679/2016  

Con la richiesta di intervento l’esercente, in quanto titolare del trattamento dei dati presenti nelle memorie del RT ai sensi dell’art. 24 del Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati 2016/679 autorizza il tecnico abilitato all’accesso, anche da remoto, ai dati contenuti nella memoria permanente di 
dettaglio e di riepilogo con facoltà di abilitare la lettura, l’esportazione e la ristampa, anche virtuale, dei dati contenuti nelle due memorie, esclusivamente 
nel contesto del presente intervento tecnico e limitatamente ai soli fini di verificare o ripristinare il corretto funzionamento del medesimo RT 

 
 
  


