MANUALE INSTALLAZIONE
APP CORRISPETTIVI
DISPOSITIVI ANDROID

1

Selezionare l’icona di Google Play Store

2

Inserire nella casella di ricerca la
parola «keito» oppure «corrispettivi
elettronici»

3

Nell’elenco dei risultati selezionare
l’App come indicato dalla freccia

4

5

Premere il pulsante INSTALLA

Premere il pulsante ACCETTO
NB: Se non si accettano i permessi richiesti
l’applicazione non potrà funzionare

1

Quando si lancia la prima volta l’applicazione è necessario inserire il
codice di sblocco nel formato MM-XXXX dove MM rappresenta il modello
dell’apparecchio (ad esempio K8) e XXXX il numero di serie
dell’apparecchio
ESEMPIO: se il modello è una K8 e il numero di serie è 0329, il codice di
sblocco sarà K8-0329
Il numero di serie (S/N) si trova sulla placca metallica nella parte
posteriore della bilancia

2

Dopo aver inserito il codice premere il
tasto SBLOCCA

1

Se il codice di sblocco inserito è corretto, l’applicazione si
posiziona sulla schermata di attivazione
Per procedere con l’attivazione occorre inserire la partita Iva
del gestore della bilancia nel campo indicato dalla freccia

2
Dopo aver inserito la partita IVA premere il tasto INIZIALIZZA
L’operazione di attivazione può durare diversi secondi (anche 30)
Non chiudere l’applicazione durante la fase di attivazione

Se l’operazione di attivazione è andata a buon fine, l’applicazione si posiziona sulla schermata di Invio dei corrispettivi
Questa,, d’ora in avanti, sarà la prima ed unica pagina che l’app visualizzerà quando la si lancia

Inserire in questo campo la matricola (serial number S/N) della bilancia. La prima volta viene
proposta la matricola ricavata dal codice di sblocco. Tutte le volte successive verrà proposto
l’ultimo valore inserito
IMPORTANTE: La matricola deve essere esattamente la stessa comunicata all’Agenzia delle
Entrate in fase di censimento della bilancia

Inserire la posizione dell’apparecchio espressa in gradi decimali. Si consiglia di inserire gli stessi
valori inseriti in fase di censimento della bilancia sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Entrate I valori
inseriti devono avere un numero massimo di caratteri inferiore o uguale a 9 (punto decimale
incluso). Qualora sul sito dell’Agenzia delle Entrate si fossero inseriti valori con più di 9 caratteri
inserire valori troncati al nono carattere
IMPORTANTE: Inserire sempre il punto decimale, esempio 41.125489
Data e ora della rilevazione precedente: la prima volta inserire data e ora correnti

Numero progressivo della rilevazione: la prima volta inserire il valore 1

Valore del corrispettivo da inviare. Normalmente i campi «Venduto» e «Incassato Vendita»
devono essere impostati uguali. Qualora si presentino situazioni dove dopo aver inserito le
monete nell’apparecchio il servizio non sia stato erogato e quindi non vi sia corrispondenza
tra l’incassato ed il venduto occorre differenziare opportunamente i due campi
"Venduto" corrisponde all'incasso relativo alle misurazioni andate a buon fine
"Incassato Vendita" include anche le monete inserite nell'apparecchio che per qualsiasi
ragione non hanno erogato il servizio
IMPORTANTE: Se l’importo da inserire è intero, ad esempio 120 euro, aggiungere un
punto e due zeri. Quindi 120.00 anzichè 120
Dopo aver compilato tutti i campi premere il tasto INVIA
Se l’operazione termina correttamente l’applicazione visualizza un messaggio di avvenuto
invio. Se al contrario si presentasse un errore l’applicazione visualizza un massaggio riportante
l’esito negativo dell’operazione unitamente al motivo

