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Informazioni preliminari 
 

 

Il presente modulo software consente l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche. 

La registrazione delle fatture attive e passive avverrà sempre all’interno del vostro gestionale. 

 

 

ATTENZIONE!! 

Per attivare correttamente il servizio con l’intermediario prescelto è necessario aver prima sottoscritto il 
contratto con l’intermediario, il quale fornirà delle credenziali di accesso e un codice identificativo. 

 
All’accesso del portale comparirà il seguente menu. 
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Società 
All’interno di questa pagina è possibile inserire tutti i dati relativi alla propria Azienda. 

N.B. I dati sono già presenti nel documento elettronico generato dal gestionale Q-Winner. I dati devono 
quindi essere configurati nell’anagrafica “Dati Società” come indicato nel manuale “Fatturazione Elettronica 
Q-Winner”. 
Consigliamo in ogni caso di verificare e mantenere aggiornati i dati presenti nel portale web. 

I campi da compilare obbligatoriamente sono: 

1. Partita IVA 

2. Regime Fiscale 

3. Indirizzo 

4. Cap 

5. Città 

6. Provincia 
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Fatture Emesse 
Questo menu gestisce la fatturazione elettronica attiva. 

Elenco Clienti 

Tramite questa funzione è possibile visualizzare l’elenco dei vari clienti intesi come persone giuridiche. 

 

Cliccando sull’icona affianco ad ogni nominativo è possibile visualizzare i relativi dati. 

Modifiche o aggiornamenti devono sempre avvenire all’interno del gestionale Q-Winner. 
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Questo pulsante permette di inviare una mail al proprio cliente, con la quale avrà la possibilità di 

aggiornare i propri dati. Successivamente, l’associazione/azienda/ente riceverà una notifica tramite mail e 

potrà approvare tali dati. (Vedi sezione Utility) 

Elenco Privati 

Cliccando sull’icona affianco ad ogni nominativo è possibile visualizzare i relativi dati. 

Modifiche o aggiornamenti devono sempre avvenire all’interno del gestionale Q-Winner. 
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Fatture Emesse 

Da questa maschera è possibile visualizzare tutte le fatture emesse create precedentemente 

all’interno del portale. 

È possibile utilizzare i filtri per scremare i documenti. La sezione “Fattura” contiene tutti i filtri che 

fanno riferimento al documento, mentre i filtri all’interno della sezione “Comunicazione” fanno 

riferimento allo stato di comunicazione della fattura. 

 

 

 

Eseguita la ricerca comparirà l’elenco delle fatture, che potranno successivamente essere elaborate. 
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Cliccando nell’icona  all’inizio della riga, è possibile entrare nella scheda della singola fattura, 

mentre con le icone a fine riga è possibile scaricare il tracciato elettronico (XML)  , piuttosto che 

procedere con l’invio del tracciato allo SDI . 

È possibile, flaggando i singoli quadratini, generare in maniera massiva un file elettronico (XML) 

zippato  , piuttosto che procedere con l’invio allo SDI . 

All’interno della scheda “Da Inviare” troviamo l’elenco dei documenti da trasmettere o, nel caso di scarto, 

da correggere ed inoltrare nuovamente. 

Nella sezione “Inviate” vengono visualizzate le fatture trasmesse all’operatore, ma ancora in attesa di 

notifica. In caso di notifica positiva senza segnalazione, i documenti verranno spostati nella scheda “Accettate 

SDI”. Diversamente torneranno nell’elenco “Da inviare” evidenziate con il colore indicato nella legenda. 

La scheda “Accettate SDI” mostra i documenti consegnati. 

Il tasto “i” mostra la legenda dei colori. 
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All’interno della scheda fattura vengono mostrati i dati riepilogativi del documento. 

 

In alto a destra il bottone  dà la possibilità di stampare il file in diversi formati. 

Selezionando la scheda “Segnalazioni” compaiono le varie segnalazioni di dati mancanti o errati, necessari 

per gestire la creazione del file elettronico (XML). La scheda “Notifiche” mostra invece le comunicazioni 

ricevute dallo SDI contenenti l’esito della trasmissione. 

I pulsanti sottostanti permettono di: 

Indietro: Torna all’elenco documenti 

Scarica: Scarica il documento in formato elettronico (XML) 

Invia: Trasmette il documento all’operatore prescelto che a sua volta provvederà all’invio verso lo SDI. 
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Fatture Ricevute 
Questo menu gestisce tutte le fatture elettroniche passive. 

Elenco Fornitori 

Tramite questa funzione è possibile visualizzare l’elenco dei vari fornitori inseriti nel menu Anagrafiche – 
Aziende/Enti/ Associazioni del gestionale. 

 

Cliccando sull’icona affianco ad ogni nominativo è possibile visualizzare i relativi dati, ed eventualmente 

modificarli cliccando sul bottone Aggiorna. 
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Fatture Ricevute 

All’interno di questa funzione è possibile visualizzare l’elenco delle fatture ricevute in formato elettronico.  

È possibile eseguire una serie di filtri per richiamare le varie fatture attraverso le due sezioni Fattura 

e Comunicazione. La sezione Fattura contiene tutti i filtri che fanno riferimento al documento della 

fattura, mentre i filtri all’interno della sezione Comunicazione fanno riferimento al formato 

elettronico della stessa. 

Cliccando sul bottone  verranno scaricate tutte le fatture ricevute. 

 

 Cliccando su ricerca comparirà l’elemento ricercato. 

 

Cliccando l’icona all’inizio di ogni riga  verrà visualizzata la scheda con i dati relativi alla singola 

fattura, mentre il bottone alla fine della stessa riga   permette di scaricare il tracciato. 
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All’interno della scheda “Ricevute” troviamo l’elenco dei documenti: 

Ricevuti: fatture non ancora accettate o rifiutate. 

Esito Scarto: fatture il cui esito di accettazione/rifiuto non è andato a buon fine per le quali è richiesto un 

nuovo “Invio Esito”. 

 Nella sezione “Completate” vengono visualizzate le fatture passive con esito: 

Accettato: documento accettato dal ricevente 

Rifiutato: documento rifiutato dal ricevente ma valida ai fini fiscali (vedi FAQ agenzia delle entrate) 

Decorrenza Termini: documento per cui non è stata inviata notifica di accettazione/rifiuto e, decorsi 15 

giorni dal ricevimento, viene confermato automaticamente. 

Entrando nella singola fattura: 

 

Oltre a visualizzare i relativi dati, con il bottone in alto a destra   dà la possibilità di stampare il 

file in diversi formati. 

La sezione Notifiche riepiloga le varie notifiche legate alla ricezione del file.  

Cliccando sul bottone  sarà possibile accettare o rifiutare il documento 

ricevuto. 
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Il documento verrò spostato nella scheda “Completate”. 
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Utility 
Invio Mail Richiesta Dati 

Tramite questa funzione è possibile inviare una mail massiva, in cui si invitano i relativi clienti/fornitori ad 

aggiornare i propri dati direttamente nel form, che compare cliccando sul link inserito nella mail. 

La maschera che compare, permette di effettuare una serie di filtri al fine di selezionare i clienti destinatari 

della richiesta. 

 

Cliccando sul bottone  è possibile procedere con la compilazione del testo da inviare ai 

destinatari.  

 

Una volta compilati tutti i tasti è possibile cliccare sul bottone “Invio Mail Massivo”. 



   Fatturazione Elettronica Q-Winner Web 

 

Copyright AREA32 S.r.l.  Fattura Elettronica Q-Winner Web  Pag. 15 

 

Variazione Dati Cli./For. 

Nel caso in cui i vari clienti/fornitori abbiano modificato i propri dati, compariranno elencati in 

questa schermata.  

 

Successivamente l’associazione/azienda/ente potrà entrare delle alle relative modifiche e 

confermarle piuttosto che eliminarle. 
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Parametri 
Configurazione F.E. 

All’interno di questa schermata è necessario inserire le credenziali di accesso dell’intermediario abilitato 

dall’Agenzia delle Entrate per l’invio e ricezione dei dati allo SDI. 

 

 


