
SERVICE
un nuovo mondo di servizi

tramite    l’abilitazione    del   servizio: 
“RT Utility”

potrai gestire in remoto:

la programmazione del RT appartenente al 
tuo  TENANT;  potrai  effettuare  back-up  di
programmazione,   aggiornare  il  Firmware, 
verificare  gli  avvisi  di  errore,  visualizzare il 
proprio parco macchine installato, ecc..

Sei un rivenditore/concessionario di Registratori di cassa?

Necessiti di  un servizio  che  ti  permetta   di programmare  ed  aggiornare  da  remoto  i registratori di cassa   DTR Italy  dei tuoi clienti? Di poter visualizzare  la mappa  del  tuo  parco 
macchine installato? Di poter visualizzare gli interventi tecnici effettuati  sui registratori di cassa? 

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  e  smart  della  propria  attività, all’ottimizzazione  dei  tempi  a vantaggio  di  migliori performance  ed 
all’abbattimento dei costi di spostamenti e trasferte. IL SERVIZIO dedicato al DEALER è: <RT Utility>.  

il DEALER  /  i servizi  /  i vantaggi

aggiornamenti da remoto in pochi click
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Dovrai necessariamente registrarti all’interno del portale DTR Service, inserendo la matricola del registratore 
di cassa telematico sul quale desideri attivare “RT Utility”; 

Una volta inserite le matricole delle macchine RT  e approvata la licenza di RT Utility, sarà possibile iniziare a 
programmare e visualizzare i dati delle stesse;

Con RT Utility potrai:
 
    programmare da remoto il RT del Tenant (Aliquote Iva, PLU, Reparti, Gruppi, Codici Ateco, Tasti e Tastiera        

    effettuare da remoto back-up di  programmazione; visualizzare i back-up delle matricole;
    aggiornare da remoto il Firmware;
    visualizzare la lista degli interventi tecnici effettuati su cassa o degli errori generati dalla stessa;
    visualizzare l’intero parco macchine installato (con possibilità di visualizzare e selezionare su mappa

    verificare lo stato del DGFE e visualizzare la lista dei DGFE in scadenza in un range di date selezionabile;
    vendere i servizi esclusivi che DTR Italy ha già realizzato e/o che metterà a disposizione dei propri Dealer                  
    per gli utenti finali
    ... e molto altro ancora. 
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DTR Italy offre le soluzioni adatte per rendere più facile e strategico il lavoro di dealer e commercianti

RT-UTiLiTY

RT-UTILITY è il tool per i concessionari (DEALER) tramite il quale è possibile caricare a sistema  DTR SERVICE  le
matricole DTR desiderate, programmarle e aggiornarle da remoto;

Google tutte le matricole registrate);

ecc..);

www.dtr-service.it
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