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Come fare uno scontrino  
 
Nell’area dedicata al carrello, cliccare sul pulsante verde di checkout che visualizza l’importo 

totale per accedere alla schermata del pagamento.  

Selezionare la modalità di pagamento, contanti o carta di credito e cliccare sul pulsante “Paga” 

per perfezionare il pagamento ed emettere lo scontrino.  

NB: in caso di metodo di pagamento “contanti”, immettere la cifra in contanti ricevuta prima 
di cliccare sul pulsante paga. In caso di pagamento in contanti XPOS calcola e mostra il resto 
dovuto.  
 

  
 
 

 
 
 



          4 

Per aggiungere prodotti al carrello: nella dashboard cliccare su “Prodotti” per accedere al 

catalogo dei prodotti. Cliccare su un prodotto per aggiungerlo al carrello.  

Cliccare su un prodotto inserito nel carrello per modificare la quantità dell’ordinazione, 
eliminarlo dal carrello o aggiungere una nota ad esso relativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Come effettuare la chiusura della cassa  

 

Nella schermata della dashboard cliccare sull’icona “Puzzle”.  

L’icona “Puzzle” è presente anche nella schermata della sezione “Impostazioni”, raggiungibile 

dal pannello laterale cliccando su “Impostazioni” (nella schermata impostazioni è di colore 

rosso).  

Nella schermata successiva cliccare sull’icona “Epson”.  

Nella schermata successiva cliccare su “Chiusura giornaliera”.  
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Come compilare il listino prodotti 
Entrare nella sezione “Amministrazione”. 
Per entrare in modalità “Amministrazione”, cliccare sull’icona puzzle dalla dashboard o dalla 
sezione impostazioni. 
Nella successiva schermata cliccare sull’icona corrispondente alla sezione “Amministrazione”. 
Cliccare sulla voce “Prodotti”, situata nel pannello laterale. 
Nella schermata dei Prodotti selezionare “Aggiungi Nuovo”. 
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Nella schermata “Nuovo Prodotto” inserire: 
– Nome del prodotto 
– Descrizione del prodotto (opzionale) 
– Prezzo del prodotto 
– Aliquota di imposta 
Nella stessa schermata: 
– Selezionare la categoria del prodotto 
– Impostare un’immagine del prodotto (opzionale) 
– Se desiderato si può spuntare l’abilitazione alla gestione inventario nei prodotti 
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Come assegnare un’aliquota iva a un prodotto 

 
GLI STANDARD IVA IMPOSTATI SONO 
REP1   22% 
REP2   10% 
REP3   5% 
REP4   4% 
REP24 0% Non soggetto 
Dentro ad ogni prodotto è possibile impostare l’aliquota corretta 
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Come aggiungere le categorie al POS 

 
Nella parte amministrativa della cassa troveremo una voce che indica 
POS -> SETTAGGI – POS LAYOUT 
Dove è possibile impostare le categorie visualizzate in cassa e l’ordine desiderato. 
È inoltre possibile scegliere la dimensione di colonne e righe per la visualizzazione categorie e 
prodotti. 
 

 
 
 
 

Come cambiare il prezzo a un prodotto in cassa 
Nella schermata che precede il pagamento possiamo cliccare sul prezzo del prodotto e 
modificare l’importo. 
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Come effettuare nuovamente una transazione chiusa 
Abbiamo chiuso un conto per errore? Il metodo di pagamento è differente? 
Dopo aver annullato lo scontrino precedente possiamo riprendere l’ordine ed effettuare 
nuovamente il checkout. 
Dobbiamo recarci in cassa su ORDINI -> ORDINI ONLINE e selezionare l’ordine attraverso l’ID e 
cliccare sull'icona carrello. 
 

 

https://www.nexup.it/guida-eazypos/
https://www.nexup.it/guida-eazypos/
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Come effettuare uno sconto a un cliente 
Per impostare uno sconto ad un prodotto, cliccare sull’opzione “Sconto” dalla schermata del 
prodotto. 
Nella schermata relativa alle impostazioni di sconto, selezionare il tipo di sconto: in 
percentuale o espresso in valuta (CHF), digitare l’ammontare e cliccare su “Salva”. 
 

 
 

 
 
 
 
Per impostare uno sconto sull’importo totale del carrello, cliccare sulla relativa opzione 
“sconto”. 
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Nella schermata “sconto”, impostare il tipo di sconto (espresso in percentuale o in valuta), 
l’ammontare e cliccare su “salva”. 
Lo sconto è visibile nell’area della cassa e applicato all’importo totale. 
 

 
 
 

Come si crea un cliente 
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Come fare una fattura 

 

Importante: scegliere prima il cliente, in caso contrario aggiungere i dati a penna sullo 
scontrino di cortesia  
 
Nella schermata del pagamento/emissione scontrino che compare dopo aver cliccato sul 
pulsante verde con l’importo totale: 
– cliccare su “TIPO DI STAMPA” e selezionare “Fattura” nel menù a tendina. 
– cliccare sull’icona “stampa”. 

 
 
 
Dal pannello amministrativo è poi possibile inviare direttamente la fattura a Fattura24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come stampare uno scontrino di cortesia 

 

https://www.nexup.it/guida-eazypos/
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Nella schermata del pagamento/emissione scontrino che compare dopo aver cliccato sul 
pulsante verde con l’importo totale: 
– cliccare su “TIPO DI STAMPA” e selezionare “ProForma” nel menù a tendina. 
– cliccare sull’ icona “stampa”. 
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Come funziona il magazzino 

 

Nella sezione dedicata alla creazione di un nuovo prodotto, all’interno di amministrazione, 
spuntare “abilita la gestione inventario nei prodotti”. 
 

 
 
In caso di prodotto già esistente, all’interno della sezione amministrazione, alla voce “Prodotti” 
cliccare sul prodotto corrispondente per entrare in modalità di modifica e spuntare “abilita 
gestione inventario nei prodotti”. 
 

 
 



          17 

Per una visuale su tutti i prodotti e impostazioni rapide delle relative quantità presenti in 
magazzino, dalla sezione “Amministrazione” selezionare POS sul pannello e il sottomenù 
“Stock”. 
 

 
 

 

Come personalizzare la propria dashboard della cassa 

Per aggiungere un collegamento ad un’applicazione alla propria dashboard: 
– cliccare sull’icona “puzzle” dalla dashboard (o dalla sezione “impostazioni”) per accedere alla 
schermata delle applicazioni 
– selezionare un’applicazione cliccando sulla relativa icona 
– dalla schermata dell’applicazione cliccare sull’icona a forma di stella 
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Come Impostare I punti e saldi (Fidelity) dei clienti 

 

1- Cliccare sull’icona “puzzle” dalla Dashboard (o dalla sezione “impostazioni”) per accedere alla 
schermata delle applicazioni 
2- Selezionare l’applicazione cliccando sull’icona Fidelity 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.nexup.it/guida-eazypos/
https://www.nexup.it/guida-eazypos/
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Come usare la Fidelity per pagare 
1- Aggiungere i prodotti al carrello 
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2- Selezionare il cliente 
3- Cliccare sul bottone verde per pagare 
 

 
 
4- Selezionare il metodo di pagamento “Fidelity” 
5- Cliccare sull’icona Salva   per usare i punti 
6- rifare un click sul metodo di pagamento “Fidelity” per continuare 
 

 
 
7- Selezionare il tipo di stampa (Scontrino, Fatture oppure Proforma) 
8- Cliccare su “Paga” per concludere l’ordine 
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Come inviare uno Scontrino elettronico via mail al cliente 
Nella schermata finale dopo il pagamento: 
1- Scrivere la mail del cliente 

2- Fare clic sull’icona     per inviare la mail 

 



          23 

 

 

 

 

 

 

 

Guida all’utilizzo 
del tastierino Epson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come creare uno scontrino tramite tastierino 

1 - digitare l’importo senza virgola (es: 15,50€) 1550 
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2 - premere “REP1” (la carta avanzerà di un piccolo scatto) 
3 - se c’è un altro importo da inserire rifare punti 1 e 2 
4 - per chiudere lo scontrino premere “CONTANTE” e uscirà lo scontrino 
5 - per vedere il totale parziale (se già battuto più di un importo) premere “SUBTOTALE” 
6 - digitando ora l’importo dei soldi che vengono consegnati dal cliente e poi si preme “CONTANTE” 
verrà stampato lo scontrino e verrà visualizzato nel visore l’eventuale “resto” 
7 - se si desidera differenziare la forma di pagamento: al punto 6 premere il relativo tasto per 
emettere lo scontrino (assegni e carte) 
8 - se si sbaglia qualcosa, prima di aver stampato lo scontrino, è possibile annullare premendo 
“ALL VOID” e verrà stampato uno scontrino con scritto “ANNULLO” 
9 - in caso di errore di battitura di una cifra, premere “CL (clear)” per cancellare 
10 - per fare un reso, prima immettere l’importo del nuovo prodotto (punti 1 e 2), poi digitare 
l’importo del reso, poi premere “RESO”, sul visore compare “RESO MERCE” e quindi premere 
“REP1”, poi “SUBTOTALE” per verificare l’importo totale e quindi premere “CONTANTE” 
 

Come fare la chiusura giornaliera 

Con il visore in “STATO REGISTRAZIONE” digitare 4 volte “2” seguito dal tasto “CHIAVE”. Premere 
“02” e poi “CONTANTE” uscirà il rapporto finanziario e il rapporto fiscale e i dati della giornata 
saranno azzerati. 
Se si desidera stampare solo il rapporto fiscale premere “01” invece di “02” seguito dal tasto 
“CONTANTE”. 
Premere “CHIAVE” per ritornare in “STATO REGISTRAZIONE”. 
 

Come si annulla lo scontrino elettronico 

 

Procedura da tastierino piccolo USB (tastierino in dotazione) 

 

1. 2222 

2. Tasto “Chiave” 
3. Premere 91 

4. Viene visualizzata la matricola del misuratore fiscale 

5. Tasto “Contante” 
6. Inserire la data dello scontrino fiscale da annullare nel formato: gg mm aa 

7. Tasto “Contante” 
8. Digitare i quattro numeri della parte destra dello scontrino es.: se il numero di 

scontrino è 0035 – 0003, devo digitare “3” 
9. Tasto “Contante” 
10. Digitare i quattro numeri della parte sinistra dello scontrino es.: se il numero di 

scontrino è 0035 – 0003, devo digitare “35” 
11. Tasto “VOID“ 
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Come ristampare lo scontrino o la chiusura fiscale di una data 

Con il visore in “STATO REGISTRAZIONE” digitare 4 volte “2” seguito dal tasto “CHIAVE”. 
Poi digitare “98”, il visore riporta “DATA 00-00-00” scrivere la data che interessa e premere 
“CONTANTE”, il visore “SCONTRINO INIZIALE 0000” scrivere “1” per stampare dal primo scontrino 
emesso nella giornata, oppure inserire il numero di scontrino che Vi interessa ristampare e quindi 
premere “CONTANTE” e il visore scrive “SCONTRINO FINALE 0000”, digitare l’ultimo scontrino che è 
stato emesso in quella data (esempio: “23”) o lo stesso numero inserito nel punto 16, o altrimenti 
scrivere “1000” (numero generico, che conterrà sicuramente tutti gli scontrini emessi in quella 
data) e poi “CONTANTE” e verranno stampati tutti gli scontrini emessi nell’intervallo digitato. 
Infine, digita “CHIAVE” per ritornare in modalità “STATO REGISTRAZIONE”. 
 

Modalità registrazione 

Premere il tasto CHIAVE per arrivare sul display a STATO REGISTRAZIONE 
 

Modalità S (SET) per il cliente 

Premere sequenza tasti 3 3 3 3 CHIAVE per avere sul display lo stato S — SCELTA FUNZIONE) 
Selezionare una funzione da 01 a 34 
Per tornare allo stato SCELTA FUNZIONE, premere il tasto , (virgola) 
 

Modalità X per rapporti statistici 

Premere sequenza tasti 1 1 1 1 CHIAVE per avere sul display lo stato X — SCELTA FUNZIONE 
Selezionare una funzione da 01 a 13 
Per tornare allo stato SCELTA FUNZIONE, premere il tasto , (virgola) 
 

Modalità Z per chiusure 

Premere sequenza tasti 2 2 2 2 CHIAVE per avere sul display lo stato Z — SCELTA FUNZIONE 
Selezionare una funzione da 01 a 16 oppure da 96 a 99. I modelli RT comprendono la funzione 91. 
Per tornare allo stato SCELTA FUNZIONE, premere il tasto , (virgola) 

Chiusura giornaliera  

da fare entrando prima in modalità Z 
– premere la sequenza tasti 2 2 2 2 CHIAVE per avere sul display lo stato Z — SCELTA FUNZIONE 
– digitare codice 01 per arrivare al menu Z 01 CHIUSURA FISCALE 
– confermare con il tasto CONTANTE 
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– per tornare in modalità registrazione digitare il tasto CHIAVE per arrivare sul display a STATO 
REGISTRAZIONE 
 

Verifica reparti e aliquote IVA 

– premere la sequenza tasti 3 3 3 3 CHIAVE per avere sul display lo stato S — SCELTA FUNZIONE) 
– digitare codice 02 e il tasto SUBTOTALE per stampare il Riepilogo dei reparti 
– premere il tasto , (virgola) per tornare allo stato SCELTA FUNZIONE 
– digitare codice 05 e il tasto SUBTOTALE per stampare il Riepilogo aliquote associate ai gruppi 

Stampa riepilogo IVA 

– premere la sequenza tasti 1 1 1 1 CHIAVE per avere sul display lo stato X — SCELTA FUNZIONE 
– digitare codice 01 per arrivare al menù X 01 FINANZIARIO GIORNAL. 
– premere CONTANTE per stampare il riepilogo IVA giornaliero 
 
 


