
SERVICE
un nuovo mondo di servizi

tramite    l’abilitazione    del   servizio: 
“RT User”

potrai visualizzare  in modo  semplice
e  completo  tutti i dati contenuti  nel
file XML dei corrispettivi. 
Potrai disporre  di statistiche  e  report    
di    vendita,    grafici    di   confronto, 
notifiche di avvenuto invio di Z report

il commerciante  /  i servizi  /  i vantaggi

Sei il proprietario di un negozio? 
Necessiti di migliorare le performance della tua attività, riducendo tempi e costi di gestione e di intervento?
Sei alla ricerca di un metodo semplice ed intuitivo per gestire al meglio la tua attività? Per migliorare il tuo servizio al cliente? Per organizzare al meglio i dati dei tuoi clienti e delle tue 
vendite?...
DTR Service risponde a pieno alle tue domande. 

DTR Service è il portale  on-line  tramite il quale gli utenti ad esso registrati  (Community)  potranno usufruire  di tutti i servizi ideati da DTR Italy  finalizzati a portare  innovazione al punto 
vendita. La piattaforma  racchiude  al  suo  interno  un  vastissimo  database  ed  un  nuovo  mondo  di  servizi  web  dedicati  a  tutte le categorie  di eserecenti, dal concessionario / 
rivenditore all’ingrosso, all’esercente / commerciante al dettaglio.

I servizi DTR Service  sono finalizzati  al miglioramento della gestione digitale  della propria attività  ed allla velocizzazione di determinati  processi  lavorativi  giornalieri,  come  I SERVIZI: 
<RT USER> e il modulo aggiuntivo <RT USER COLLECTOR>.  
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Il servizio  ti permetterà  di visualizzare all’interno  dell’area riservata del portale DTR Service  i dati di ogni 
chiusura giornaliera  dei tuoi  RT  DTR, garantendoti una  visualizzazione agevole e storicizzata dei dati di 
vendita (visualizzabile anche dal tuo smartphone!); 

Dovrai  necessariamente  registrarti   all’interno  del  portale  DTR Service, inserendo  la  matricola  in  tuo 
possesso sul quale desideri attivare “RT User”; 

Una volta attivato il servizio,  RT User  permetterà al tuo RT di inviare i dati di vendita  al server DTR ad ogni  
chiusura  giornaliera, ritrovando  all’interno  del  portale  DTR  Service  tutti  i  tuoi dati in formato  agevole 
per lettura ed esportazione.

Potrai  anche  visualizzare  il  consolidato  dei tuoi dati di vendita  selezionando  intervalli  di  date  a  tua 
discrezione.

  

COLLECTOR

Se possiedi  più  Registratori  Telematici e/o  più  negozi, “RT USER COLLECTOR” è Il  servizio che  fa  per te! 
RT USER COLLECTOR  permette  di raggruppare  i dati di tutti i tuoi RT  garantendoti  il pieno monitoraggio 
della tua attività.

Permette, inoltre, di creare "confronti" tra i dati di vendita dei Registratori Telematici DTR attraverso la 
visualizzazione di grafici e statistiche.
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DTR Italy offre le soluzioni adatte per rendere più facile e strategico il lavoro di dealer e commercianti

è sufficiente attivare un'unica licenza di RT USER COLLECTOR per aggregare a propria discrezione tutti o 
solo alcuni dati provenienti dai vari RT USER che il singolo Tenant ha attivato (N.B. RT USER COLLECTOR è 
vincolato dalla prensenza di almeno 2 RT USER).

  

www.dtr-service.it alcune immagini sono state inserite a scopo illustrativo
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