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Processo di Registrazione al Portale di Digithera
E’ possibile registrarsi a Digithera seguendo due percorsi differenti. Il primo, “Stand
Alone”, si percorre seguendo il link in alto a destra (1) che guida l’utente in un processo
guidato a singoli passi. Il secondo invece viene innescato nel momento in cui, avendo
già deciso di acquistare i servizi di Digithera dopo aver deciso il tipo di servizio ed i
volumi di acquisto, l’utente si dirige verso la “cassa” (Check-Out).
Processo di Registrazione slegato dall’Acquisto

1

Dopo aver cliccato su (1) l’utente si trova su questa pagina

2

3

L’impresa o lo studio che intende utilizzare il servizio per sè, quindi senza fornire un
servizio a sua volta a terze parti, deve selezionare “AZIENDA”, (3)
L’utente che intende invece acquistare il servizio per fornire supporto ai propri assistiti
deve selezionare “INTERMEDIARIO”, (2)
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PERCORSO AZIENDA

Dopo aver selezionato dalla pagina di registrazione Fornitore della PA, l’Utente si trova
in questa schermata:
Scegliere subito la propria forma
giurdica perché le sezioni da compilare
saranno guidate da questa scelta!

Le regole tecniche
della Fattura PA sono
molto rigide, ed errori
in questi parametri
possono causare il
rigetto da parte della
PA. Mettere molta
attenzione nella
accurata compilazione
di questi campi
NB: L’assenza della
mail PEC per l’invio
invalida l’invio stesso.

Inserire i dati del Rappresentante Legale
in caso di persona giuridica oppure della
stessa persona fisica in questo caso.

Partita IVA ed email
verranno congelate
dopo questo
passaggio. Inserirle
con cura.

Fondamentale per ricevere le credenziali
per la conservazione sostitutiva
Fondamentale per il riconoscimento del
mittente: l'assenza causa uno scarto

Dopo aver completato la compilazione con la massima cura ed attenzione si passa alla
sezione relativa alle Condizioni di Registrazione che l’azienda deve accettare per ottenere
le credenziali di accesso.

Prendi visione delle
Condizioni di Utilizzo della
piattaforma prima di
accettarle per proseguire
nell’acquisto.

Con l’accettazione online delle Condizioni l’Utente può proseguire nel processo di
registrazione e di uso del servizio. Digithera richiede comunque che l’azienda provveda
© Digithera Srl
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senza fretta a stampare il documento, lo firmi dove indicato e lo invii via Fax al numero
indicato nella pagina.
Dopo aver confermato la registrazione accettando le Condizioni avvengono le seguenti
cose:

Per attivare l’account è
necessario effettuare la convalida
della registrazione seguendo il
link della mail inviata dal sistema.
Controllare sempre che non sia
finita in SPAM!

Qualora la mail con il link per la convalida non pervenga si può contattare Digithera, anche
via supporto@digithera.it per richiedere direttamente l’attivazione, previa autenticazione.
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L’AREA RISERVATA DELL’UTENTE
A questo punto si ha accesso alla propria Area Riservata dove è possibile effettuare una
serie di operazioni.
Questa sezione è dedicata a
coloro che vogliono modelli di
Fattura in PDF da compilare
in modo da essere
formalmente corrette per
l’invio e la conversione.

1

2

3

4

5

Possono anche apparire messaggi che daranno consigli utili per la compilazione delle
fatture e che avvisano di prodotti vicino all’esaurimento, secondo i propri ritmi di
fatturazione.
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1) AREA DI SERVIZIO

Include tre sezioni:
-

“Ambiente Fatture Pa” che consente l’accesso nell’Ambiente Fatture PA dove si
trovano Fatture e stati di consegna. Si può anche accedere cliccando
sull’immagine corrispondente Ambiente Fatture Pa “Clicca qui”.

Le altre due sezioni saranno visibili al momento dell’acquisto del prodotto relativo:
-

“Controller” che permette di verificare che non siano presenti buchi nella
numerazione delle Fatture, di ricercare quelle inviate e di creare nuove viste per
facilitarne la ricerca. Si può anche accedere al centro da Entra in Controller
“Clicca qui”.

-

“Documenti per Conservazione” dove possono essere caricate in sola
conservazione fatture gse o pregresse.

2) I MIEI DATI

Contiene la sezione “I miei Dati personali” dove si può modificare i propri dati
anagrafici. Per i campi non modificabili scrivere all’indirizzo staticedpre@digithera.it.
Se vi siete registrati come Emettitori visualizzerete anche la sezione “Specifiche per
FatturaPA” dove dovrete inserire i dati necessari all’invio corretto delle fatture. Qui
vanno inserite delle informazioni relative al Cedente Prestatore e non della fattura
stessa, la presenza o assenza delle quali ha un impatto sulla qualità della generazione
delle fatture in XML-PA.
È fondamentale compilare questa sezione con la massima attenzione!!!
Se sei un’impresa, visualizzerai la seguente schermata:

1

2

3

NOTA BENE: i campi 1, 2 e 3
vanno compilati nella logica
gerarchica partendo da 1.
Attenzione: per microimprese o associazioni che non hanno un REA contattare supporto@digithera.it
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Se invece sei un libero professionista visualizzerai questi campi:

1

3

4

2

5

NOTA BENE: i campi 4 e 5 vanno sempre compilati
qualora il campo 3 (IVA) sia posto uguale a 0%

NOTA BENE: se si compila anche solo uno di questi campi vanno
compilati tutti!

Quest’ultima parte invece va compilata da entrambi gli utenti, come viene descritto alla
pagina: https://www.digithera.it/compilazione-sezionale-iva

NOTA BENE: È un OBBLIGO DI LEGGE fare in modo che le fatture conservate digitalmente abbiano una
numerazione separata e senza buchi. Questo si realizza appunto con un nuovo sezionale IVA in cui la
numerazione viene “differenziata” da quella delle fatture che ancora verranno conservate in carta.
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3) LIBRERIA

Include la sezione “Contratti, Manuali e Guide” dedicata ai Manuali di Navigazione
delle varie aree di Digithera. Troverai la schermata qui sotto dove sono presenti i
contratti che hai sottoscritto e la relativa data di sottoscrizione e, cosa molto
importante, la delega per la Conservazione Sostitutiva già compilata e solo da
scaricare e inviare firmata a Unimatica s.p.a.

Scarica questo
documento di
delega che invialo
come descritto!!
Fino a che non lo
fai non si attiva il
servizio di
conservazione!!
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Chi avesse acquistato Indigita o Digiconnect troverà anche la sezione “Software,
Manuali e Parametri” dove si può scaricare l’ultima versione del software, scaricare i
Manuali dedicati e trovare i parametri per l’attivazione: URL e ID_Mittente di test e
definitivi.

ID Mittente assegnato ad ogni
fornitore da inserire in Digilink per
inviare Fatture ai propri clienti

4) ACQUISTI E CONSUMI
Comprende cinque sezioni:
-

”Monitor Acquisti e Consumi” dove è possibile visualizzare i prodotti acquistati con
consumi e crediti utilizzati. Inoltre è visibile anche una stima di invii giornalieri e mensili,
come da immagine sottostante. Con il tasto aggiorna ora è possibile aggiornare i
consumi in tempo reale.
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-

“I miei Servizi a Canone” è la sezione che contiene i servizi a canone acquistati.

-

“Ordini e Fatture di acquisto” dove è possibile visualizzare gli ordini effettuati e se
questi sono completati, anche le fatture d’acquisto.

-

“Acquista Nuovi Crediti” dove potrai acquistare nuovi crediti se li stai per esaurire o li
hai esauriti. Si può effettuare l’acquisto anche al centro su acquista un nuovo lotto
“Clicca qui”.

-

“Servizi a Canone disponibili” è la sezione dove si possono consultare i nostri servizi
a canone, come il servizio Controller o il canone di intermediazione per gli intermediari.

5) SUPPORTO CLIENTI
Da questa sezione è possibile inviare segnalazioni per ricevere un supporto tecnico su “Invia
segnalazioni” oppure consultare le segnalazioni inviate ad esempio per recuperare risposte
su “Lista segnalazioni”.
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PERCORSO PER L’INTERMEDIARIO

La registrazione di un intermediario è analoga a quella di una azienda. L’utente troverà
oltre alle sezioni mostrate precedentemente anche questa sezione aggiuntiva che
consentirà la gestione dei propri assistiti:

1) GESTIONE ASSISTITI

Da qui è possibile creare nuovi assistiti; cliccando su Aggiungi Assistito si aprirà questa
schermata:

© Digithera Srl
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L’intermediario compilerà questa maschera per ognuno dei propri assistiti. Sono
fondamentali tutte le informazioni per ognuna delle forme giuridiche che si registreranno.
© Digithera Srl
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È importante notare questa cosa:
- Società, Micro-Imprese, Ditte Individuali e Associazioni, la forma giuridica è “Impresa”
- Liberi Professionisti è auto esplicativo.
È essenziale stare attenti alla compilazione delle sezioni relative al Contributo/Rivalsa
previdenziale che va compilata SOLO se tale quota va messa in fattura.
Stessa cosa vale per la Ritenuta di Acconto.
Non selezionare campi non utili per la propria forma giuridica.
Il sezionale IVA va compilato obbligatoriamente perché permetterà al conservatore di
verificare l’effettiva consistenza della nuova numerazione che le vostre fatture verso la
PA avranno, senza buchi di numerazione.
Gli assistiti inseriti saranno visualizzabili nell’elenco qui riportato.

© Digithera Srl

Il contenuto del presente documento è di proprietà di Digithera S.r.l.
14

Guida di Registrazione e
Acquisto Online
Vediamo più nel dettaglio le varie azioni che l’intermediario potrà effettuare per ogni suo
assistito.

Icona

Descrizione
Cliccando su questa sezione è possibile scaricare la
delega di Unimatica precompilata con i dati dell’assistito

Cliccando qui è possibile disabilitare i canali di invio
fatture relativi all’assistito corrispondente. Così facendo
l’icona diventerà rossa.
Questa icona consente di modificare i dati dell’assistito.
E’ possibile modificarli anche cliccando sul nome dello
stesso.
Utilizzando questo tasto è possibile cancellare un
assistito. E’ bene verificare che questo risulti attivo in
conservazione (se rientra nel servizio Tutto Compreso)
prima di procedere all’eliminazione.

2) DETTAGLIO CREDITI E CONSUMI

In questa sezione è possibile visualizzare i crediti consumati per cliente e per tipologia
di prodotto ed anche visualizzare i crediti che l’intermediario può assegnare a ogni
assistito.
Per avere un report sui consumi degli assistiti relativi a un determinato periodo, si
possono impostare i filtri presenti e cliccare sul tasto filtra per visualizzare la ricerca
effettuata sul cruscotto e scarica per riceverla per email.
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All’interno di “Gestisci i miei assistiti” è possibile, infatti, inserire il numero di crediti che
sono stati dati a ogni assistito, in modo da monitorare così la soglia di ognuno. È anche
possibile inserire alcune note e commenti come ulteriore promemoria.

3) SERVIZI A CANONE DISPONIBILI
In questa sezione si possono consultare i nostri servizi a canone, come il servizio Controller o il
canone di intermediazione per gli intermediari.
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Processo di Acquisto del Servizio Fattura PA
Il servizio di Digithera può essere acquistato attraverso il configuratore di costo che
permette di scegliere il formato con cui inviare la fattura e i volumi di acquisto, prendendo
subito atto del costo. Dopo aver simulato la configurazione ideale tra formati e volumi,
l’Utente può acquistare il pacchetto di fatture selezionato.
Per raggiungere il configuratore si possono seguire più percorsi, nell’area pubblica:

Clicca qui per andare
al configuratore

Clicca qui per vedere
le condizioni per gli
Intermediari

Una volta entrati nel configuratore è possibile effettuare una serie di attività, tra le quali
approfondire i servizi oppure selezionare i formati preferiti ed inserire le quantità
desiderate.
IL CONFIGURATORE DI PREZZO

Il configuratore è una tabella molto semplice dove l’utente trova i seguenti campi :
•
•

Formato delle Fatture da Spedire: la colonna descrive i formati ammessi dal servizio,
con un link ad una descrizione di maggiore dettaglio degli stessi.
Volumi da processare: Numero di fatture per cui si vuole acquistare il servizio

La combinazione dei due fornisce il prezzo, IVA esclusa, di acquisto
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Se vuoi puoi
anche solo
convertire le tue
fatture in XML-PA

Approfondisci le
condizioni per
un Intermediario

Indica i volumi che stimi
di inviare per cui
vorresti acquistare il
servizio

Scopri subito il costo
per il servizio che
hai richiesto

Puoi azzerare i volumi di
acquisto cliccando qui.

Procedi al
carrello per
completare il
tuo acquisto.

Se devi inserire
un Codice
Sconto clicca
pure qui!

•

L’utente può acquistare anche lotti di diversi formati.

•

Il formato XML, qualora diverso da XML-PA, prevede un costo di creazione della
mappatura di transcodifica, da valutare di volta in volta.

•

L’acquisto del Servizio InDigita prevede il download e l’installazione del software
nel proprio client e l’inserimento del codice univoco del mittente.

•

Il Servizio di Prepagato prevede il pagamento con Carta di Credito, Paypal,
Postepay e Bonifico Bancario.

•

Il Pacchetto minimo di acquisto per una singola azienda è di 30 €. Il numero di
Fatture gestite per questo ammontare cambia in funzione del formato scelto.

•

Il pacchetto minimo di acquisto per una società di intermediazione (Commercialisti,
Software House o Società di Servizi) è descritto nella sezione dedicata alla
Rivendita del Servizio.

•

Per esigenze oltre le 5.000 fatture, verrà costruita una offerta ad-hoc.
© Digithera Srl
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•

Per esigenze di utilizzo di una Integrazione con il proprio ERP (WS o FTP), si
consiglia un contatto commerciale, scrivendo a Intermediazione@digithera.it

PERCORSO DI CHECK-OUT

Dopo aver cliccato su Acquista si possono verificare le seguenti situazioni:
•

Utente non registrato o prima del Log-In
Se l’utente è già
registrato, inserisce le
credenziali di accesso
e prosegue nel
percorso di acquisto

Se l’utente non è
registrato, prosegue in
questo percorso e si
registra. Il contenuto
del carrello viene
mantenuto.
La registrazione è
analoga a quella vista
nel primo capitolo. La
scelta è solo tra
Intermediari e Aziende

•

Se l’utente ha
dimenticato la Password
può richiedere al sistema
il ripristino.

Utente che ha già effettuato il Log-In

Sia nel caso in cui l’Utente si sia registrato da tempo o giusto da pochi minuti, comincia il
percorso di check-out ovvero quello che guida verso l’ordine vero e proprio.
Verifica dell’indirizzo
di Fatturazione.
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Dopo aver quindi verificato che l’indirizzo di fatturazione sia corretto si procede verso la
sezione relativa ai pagamenti.

Scegli il tuo metodo di
Pagamento. Sarai poi
guidato nel processo.

Se si sceglie Bonifico Bancario viene mostrato l’IBAN su cui fare il bonifico. Non è
necessario prendere nota a questo punto perché nella conferma d’Ordine sarà disponibile
questa informazione e molte altre, tra cui il numero dell’Ordine a cui fare riferimento nella
causale.

Se invece si sceglie Carta di Credito o Paypal si viene successivamente indirizzati su
GestPay di Banca Sella per effettuare un pagamento sicuro.
Rivedi Ordine e concludi l’acquisto
A questo punto si è giunto all’ultima fase del Check-Out dopo la quale c’è l’invio formale
dell’Ordine a Digithera. Questa pagina è importantissima perché
(1) contiene informazioni riassuntive dell’ordine
© Digithera Srl
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(2) richiede l’accettazione online delle condizioni di acquisto
(3) richiede l’affidamento dell’Incarico al Responsabile della Conservazione
Sostitutiva (da fare solo al primo acquisto)

In questo riquadro trovi i dettagli dei servizi che
stai comprando e le rispettive quantità.
Firma Digitale (DigiSign) e Conservazione
(DigiLegs) sono incluse nel Servizio Tutto
Compreso, per ogni singola fattura

Leggi con
attenzione questi
documenti prima
di proseguire
nell’acquisto, qui
sono disciplinate
le deleghe a
Digithera, i livelli
di servizio ed i
requisiti dei
servizi.
Scarica e leggi l’Incarico
per la conservazione.
Dovrai poi inviarlo come
descritto nel documento.

Se invece è tutto OK,
procedi all’acquisto e
premi qui!

Confermando l’Ordine, oltre ad essere guidati in questa
pagina, si riceve una conferma d’Ordine via mail,
contenente informazioni importantissime!
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PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO O PAYPAL

Dopo aver concluso il processo di Check-Out, scegliendo quindi di procedere all’acquisto,
nel caso in cui sia stata scelta Carta di Credito o Paypal si aggiornerà la pagina con questa
vista:

Oppure pagare
con Paypal….

Scegli se pagare
con Carta di
Credito…

CONCLUSIONE DELL’ORDINE

Dopo aver finalizzato il pagamento con Carta di Credito/Paypal o semplicemente dopo la
scelta del Bonifico Bancario, l’ordine viene considerato finalizzato e viene emessa una
conferma di Ordine, con un numero univoco per la specifica transazione.
Nell’ordine vengono fornite una serie di informazioni molti importanti che meritano grande
attenzione:
(1) Indicazioni Operative da seguire per compilare i dati di anagrafica estesa
(2) Per ogni formato scelto, l’indirizzo a cui spedire le fatture da inviare alla PA destinataria
(3) L’indirizzo a cui mandare delle fatture di test, DOPO averne verificato la conformità con
i requisiti delle norme (IPA, CIG, CUP, Sezionale, ecc)

(4) Dati riassuntivi dell’ordine, inclusivi di formati, volumi e prezzo pagato
(5) Metodo di pagamento prescelto e indicazioni per la causale di un eventuale bonifico
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5

4

Nel caso in cui l’Utente abbia acquistato il servizio di Stampa Virtuale delle Fatture,
InDigita, viene inviata una seconda mail di conferma d’ordine con una serie di informazioni
per l’installazione e l’uso di InDigita.
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Condizioni per l’avvio del servizio
Nel caso di pagamento con Carta di Credito/Paypal è possibile iniziare subito ad utilizzare
il servizio mentre se il pagamento avviene con Bonifico Bancario è necessario attendere
che il bonifico sia visibile nel conto di Digithera.
Quando queste condizioni si verificano Digithera emette la fattura relativa all’acquisto ed
automaticamente i crediti diventano visibili nella propria area riservata. Da questo
momento è possibile utilizzare il servizio.

Per verificare cosa accade nell’Area Fatture PA si rimanda all’apposita guida. A scopo di
semplice riassunto, nell’Area Fatture PA si possono effettuare le seguenti operazioni:
•

Vedere le fatture originali inviate a Digithera nei vari formati accettati, nel formato
originale se intellegibile (Immagine, PDF, Stampa Virtuale) oppure riportata in un
foglio di stile Digithera per XML e Compilazione online

•

Vedere la fattura in formato Fattura PA (XML-PA) prima e dopo la firma

•

Vedere lo stato di lavorazione delle fatture e scaricare i messaggi

•

Accedere al form di caricamento manuale di una fattura

•

Controllare lo stato di accettazione delle fatture in conservazione

© Digithera Srl

Il contenuto del presente documento è di proprietà di Digithera S.r.l.
25

