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Con l’eINVOIC Center potete automatizza-

emettere e ricevere

dell’Amministrazione federale delle

Rechnungssteller

mente. La base è costituita dall’ordinanza
contribuzioni (AFC) su dati e informazioni
trasmessi elettronicamente (OEIDI).
I vostri fornitori trasmettono le fatture
all’eINVOIC Center come UN / EDIF ACT,

F u n z i o n a l i tà

secondo le disposizioni dell’AFC. Per

zzControllo

della firma per UN / Edifact

questo, il fornitore può utilizzare il nostro

zzControllo

della conformità IVA

eINVOIC Center, una soluzione di un altro
provider oppure una soluzione di firma
propria.
L’eINVOIC Center convalida le fatture
STEPcom NetTrust GmbH
Hofackerstrasse 71
CH-4132 Muttenz (BL)
Tel: +41 (0) 61 465 40 20
Fax: +41 (0) 61 465 40 29
Mail: info@ntrust.ch
www.ntrust.ch
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firmate ed elabora il relativo pacchetto
archivio (container). In seguito i dati
delle fatture vi vengono trasmessi
direttamente come UN / EDIFACT oppure
opzionale nel vostro formato dati per
l’ulteriore elaborazione.

zzCreazione

del pacchetto archivio 		

(container)
zzStesura

del protocollo di elaborazione

zzGestione

della firma

zzControllo

e monitoraggio totale 		

attraverso Internet (STEPview)
zzComunicazione
zzServizio

in caso di errore

7 giorni 24 ore, servizio di 		

pronto intervento incluso

eINVOIC CENTER
La soluzione
per i destinatari di fatture
Soluzioni archivio

Sicurezza

Ai sensi dell’OEIDI, le fatture elettroniche devono essere
archiviate elettronicamente sia presso il loro destinatario sia
presso l’emittente.
Per ogni fattura elettronica viene quindi creato un pacchetto
archivio (container) verificabile, composto da:

zzCollegamento

zzDocumento

di fatturazione firmato (p.es. UN/ Edifact)

zzDocumento

PDF firmato ai fini di una facile leggibilità
della fattura

zzProtocollo

di elaborazione

zzCodificazione
zzAccesso

point-to-point
optional della comunicazione

autenticato

zzRiservatezza

assoluta
Di principio, il protocollo di comunicazione selezionato è
determinante per la sicurezza.

Pa n o r a m i c a d e i va n tag g i
La soluzione EDI già esistente può essere
utilizzata anche per l’eINVOIC Center
z zPossibilità di avere tutto da un’unica fonte:
  STEPcom come provider EDI completo
z zNiente investimenti per soluzioni proprie
z zPossibilità di attivazione rapida
z zDiverse possibilità di archiviazione
zz

Per l’archiviazione potete scegliere tra due soluzioni
diverse:
STEPsafe: archivio fatture locale
Con STEPsafe vi mettiamo a disposizione un software di
archivio personale, gratuito. I dati delle vostre fatture sono
memorizzati localmente presso di voi.



STEPsafe+: archivio fatture online

Co s a v i o cco r r e

STEPsafe+ è un archivio centralizzato, disponibile online.
Provvediamo per voi all’archiviazione dei dati delle vostre
fatture durante il periodo di conservazione prescritto per
legge (10 + 1 anno). Vi garantiamo la sicurezza dei vostri dati.

zzInfrastruttura

Entrambe le soluzioni comprendono:

zzSoftware

zzVisualizzazione

dei singoli componenti all’interno del
pacchetto archivio (container)

zzRicerca

e selezione di fatture archiviate

zzControllo

della firma e verifica

S TE P v i e w :
l o s t r u m e n to d i co n t r o l l o
zzAccesso

mediante User-ID e password

zzControllo

e monitoraggio della comunicazione
dell’elaborazione

zzGestione

dello stato (separazione cromatica delle fasi
di elaborazione)

zzDiverse

funzioni filtro (p. es. partner, data)

zzSupporto

nell’handling degli errori

STEPcom NetTrust GmbH
Hofackerstrasse 71
CH-4132 Muttenz (BL)
Tel: +41 (0) 61 465 40 20
Fax: +41 (0) 61 465 40 29
Mail: info@ntrust.ch
www.ntrust.ch

Contattateci.
Troviamo la soluzione per Lei.

EDI esistente

zzSpazio

per registrare l’archivio delle fatture
(in caso di archiviazione locale)
di comunicazione
(disponibile gratuitamente presso di noi)

CO S TI

( CHF )

Unico 		
Collegamento del servizio 		

3'200.–

Per emittente di fatture 		

50.–

Installazione STEPsafe (optional) 		

1'000.–

Configurazione/formazione STEPsafe+ (optional) 		

400.–

Corrente 		
Per fattura firmata 		

–.25

Per fattura archiviate con STEPsafe+ (optional)		

–.15

Conversione nel vostro formato dati (p.es. SAP IDoc) su richiesta

