Fatturazione Elettronica
OSItalia

La fatturazione elettronica OSItalia è progettata, sia per chi già
utilizza il nostro software sia per chi non lo utilizza, al fine di
rendere i processi aziendali per l’acquisizione, la gestione e il
controllo dei documenti elettronici, automatici, rapidi e intuitivi,
oltre ad essere utilizzata, a tutti gli effetti, come un oggetto
"white-label".
OS1 Box Fatture Vendite e OS1 Box Fatture Acquisti, insieme
all’intero software gestionale di OSItalia, hanno recepito ed
integrato prontamente tutte le novità sulla Fatturazione
Elettronica introdotte dall’Agenzia delle Entrate e continueranno
ad essere sviluppati ed aggiornati dal nostro team tecnico interno
per una soluzione sempre affidabile ed in linea con le
disposizioni del Legislatore.

Fatturazione Elettronica
OSItalia
Ma non è tutto, infatti, per rendere universale la
Fatturazione Elettronica di OSItalia ed aumentare
la platea dei potenziali utilizzatori, la soluzione è
inserita all’interno di un portale di servizi digitali
OS1 DSP. Ad oggi, è possibile caricare nel portale
un file XML (indipendentemente dal gestionale
che l’ha generato) ed utilizzare così il servizio di
Fatturazione Elettronica di OSItalia anche per chi
non ha OS1. Con questa soluzione, chiunque
disponga di un programma in grado di generare
XML può già utilizzare i nostri servizi digitali
tramite API Rest.
Il Portale dei Servizi OSItalia

Il Portale è stato anche creato per poter inserire
manualmente le fatture, così che, anche chi non
ha un gestionale, possa generarle e inviarle allo
SDI. OSItalia ha lavorato su questo fronte così che
il nostro portale di servizi digitali possa essere
aperto a tutti.
In questo senso, il nuovo OS1 DSP di OSItalia
permetterà ai nostri partner di offrire ai loro clienti
la possibilità di usare una vasta gamma di servizi
digitali di qualità, per una sempre maggior
digitalizzazione dei processi aziendali, senza
essere necessariamente vincolati al software OS1.
Un portale digitale sempre in evoluzione

Nel portale OS1 DSP sono attualmente disponibili
la nostra Fatturazione Elettronica, il modulo NSO
(Nodo Smistamento Ordini) e Archiviazione
Documentale a Norma delle fatture e dei libri e
registri contabili. Dal lato tecnico OSItalia ha già
fatto passi da gigante per anticipare i tempi e le
necessità del mercato, lavorando intensamente
sulla
migliore
User
Experience,
con
un’interfaccia utente studiata per essere semplice
e intuitiva.
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