Il software semplice
e completo per la gestione
dei flussi telematici
con l’Agenzia delle Entrate
per i soggetti abilitati Entratel

Controllo, autenticazione
e invio dei file telematici

Invio dei contratti di
locazione RLI

Archiviazione delle
comunicazioni all’Agenzia
delle Entrate

Aggiornamento di
Desktop Telematico
e dei moduli di controllo

Abbinamento automatico
delle ricevute alle relative
dichiarazioni

Utilizzo stand alone
o integrato con i prodotti
Dylog/Buffetti

Desktop Telematico ed Entratel:
Telematico Up ottimizza i tempi
delle procedure operative.
Telematico Up è il software che permette, in un solo passaggio, di
gestire le procedure di invio telematico delle forniture all’Agenzia delle Entrate. Si può, inoltre gestire il download delle ricevute
che verranno automaticamente allegate alle rispettive dichiarazioni. Attraverso un apposito database interno è possibile memorizzare tutti i modelli inoltrati mediante il salvataggio centralizzato.
Il tutto è possibile direttamente, senza passare dal software di Entratel, per Certificazione Unica, Modello 770, Spese Detraibili Irpef e
file RLI per i contratti di locazione.

Caratteristiche principali

Riduzione dei tempi di invio

Con una sola operazione è in grado di effettuare: il controllo, l’autenticazione, l’invio, la gestione delle ricevute,
l’abbinamento delle ricevute/dichiarazioni e l’archiviazione delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

Semplifica e velocizza le procedure, lunghe e complesse,
dell’invio dei file telematici all’Agenzia delle Entrate.

Esportazione e stampa documenti

Schedulazione file di invio

Salvataggio in formato .doc, esportazione in pdf e stampa diretta di tutti i file prodotti durante le varie elaborazioni.

Al fine di consentire l’invio dei file nei periodi di particolare intasamento o a ridosso delle scadenze critiche.

Aggiornamenti

Stand Alone e integrazione con
software Dylog/Buffetti

Verifica degli aggiornamenti e dei moduli di controllo
con notifica automatica, diversamente da Desktop Telematico dove necessariamente bisogna cercare alcuni
software per il controllo (ad esempio per le Spese Detraibili Irpef).

L’installazione stand alone, su singolo pc o in rete, è
fruibile con qualsiasi software in grado di generare file
telematici.
Integrazione totale con i software per Amministratori
di Immobili a marchio Dylog (City Up e City Cloud) ed a
marchio Buffetti (Gestionale Condominio).

Prestazioni e Vantaggi Vantaggi

Telematico Up

Guadagno di
tempo

~ 6min

~ 45sec

~ 5min 15 sec

~ 1h 10min

~ 3min 35sec

~ 1h 6min

~ 4min

~ 1min 30sec

~ 2min 30sec

~ 40min

~ 5min

~ 35min

TUSC0320

Invio di 1 fornitura telematica
(Controllo + Conformità + Autenticazione + Invio)
Invio di 10 forniture telematiche
(Controllo + Conformità + Autenticazione + Invio)
Visualizzazione di 1 ricevuta
(Download + Decompressione + Apertura)
Visualizzazione di 10 ricevute
(Download + Decompressione + Apertura)

Entratel

www.dylog.it/amministratori

