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Brescia, lì 11.07.2019 
 

SPETT.LE CLIENTE 

QR CODE – da applicare sul  

registratore di cassa collegato all’AdE 

Si avvisa che una volta effettuata l’attivazione del registratore di cassa, per l’invio telematico dei 

corrispettivi, l’Agenzia delle entrate rilascia al titolare del Registro Telematico un QRCODE da 

applicare sull’apparecchio/stampante, visibile ai clienti, che consente a questi ultimi di verificare il 

corretto censimento e la regolare verificazione periodica del Registratore mediante consultazione 

on-line dei dati identificativi del Registratore e del titolare. 

Il QR Code contiene l’indirizzamento ad una pagina web del sito dell’Agenzia delle Entrate sulla 

quale è possibile verificare: 

 I dati identificativi del Registratore Telematico (marchio del fabbricante, depositato presso 

l’agenzia delle Entrate all’atto della presentazione della domanda di approvazione del 

modello; denominazione commerciale del modello; numero di matricola; estremi del 

provvedimento di approvazione; data ed esito dell’ultima verificazione periodica); 

 I dati identificativi dell’esercente. 

Svolte tali attività, il tecnico potrà contestualmente ”mettere in servizio” il registratore telematico in 

modo che l’apparecchio sia immediatamente in grado di memorizzare i dati dei corrispettivi e 

trasmetterli all’Agenzia delle Entrate. 

 Stampa e dimensionamento “QR Code” 

Il QR Code deve essere stampato a colori e deve avere le seguenti dimensioni 7 cm. X 3,5 cm.  

 

 Lettura e associazione “QR Code” 

IMPORTANTE: ogni QR Code è UNIVOCO e DEVE essere associato al proprio registratore di cassa. 

L’associazione è vincolata dal numero di matricola univoca. 

 Lettura “QR Code” 

Per associare il QR Code alla matricola corretta è necessario leggerlo utilizzando una APP dedicata. 

Ci sono molte app gratuite scaricabili per Android o IOS per smartphone o tablet. 

Lo Studio fornirà su richiesta il QR code nel caso in cui non ne siate ancora in possesso. 

Studio Dott. Begni & Associati 

mailto:info@studiobegni.it

