ISTRUZIONI APP SIRIOAdE
Scarica app SirioAdE dallo store (GooglePlay o Apple Store) ed installala sul tuo smartphone.
Devi accettare in primis la tutela sulla Privacy cliccando sul tasto CONFERMA.
SirioAdE ti chiederà di inserire email e password per poter accedere ai tuoi dispostivi, ti ricordiamo quindi di inviare
una email ad attivazioni@siriovending.it comunicandoci Ragione Sociale, p.iva, cod.fis., nome e cognome dei chi
gestirà le applicazioni (sarà una sola persona) email e password, oppure compilare il format che trovi sul nostro sito
nella sezione APP e Attivazioni. Ogni gestore/Cliente potrà gestire solo ed esclusivamente i propri SirioBox abbinati
all’anagrafica, mai potrà accadere che un gestore/cliente riuscirà a violare i server Sirio Vending per poter gestire
altri SirioBox.
L’attivazione avverrà tramite il collegamento del tuo dispositivo e i nostri Server, il token che sarà generato (univoco
per ogni cliente e dispositivo) avrà una durata di 24 ore, passate le 24 ore sarà generato un nuovo token. Questa
operazione offre assoluta sicurezza al cliente.
A questo punto sei entrato nella schermata AUDIT
Ti sarà chiedo se vuoi leggere il QR-Code rilasciato da Sirio Vending o Agenzia delle Entrate, leggendo il Qr-Code
tramite la fotocamera del tuo smartphone entrerai nella parte UFFICIALE per inviare i dati di vendita. Tutto quello che
sarà fatto in questa parte sarà inviato all’agenzia delle entrate e non sarà possibile modificare nessun contenuto.
Di default il dispositivo è impostato per non leggere il QR-Code (Flag al centro dello schermo).
In tutti e due i casi devi premere il pulsante LEGGI QR-CODE.
Premendo il pulsante arrivi nell’Area per lo scarico dei dati di vendita.
Per scaricare i dati devi premere INIZIO, dopo averlo premuto ti viene chiesto di attivare il modulo Bluetooth se
questo è spento o altrimenti visualizzerai il o i SirioBox disponibili.
Selezioni il SirioBox su qui devi leggere i dati e attendi qualche secondo.
Vedrai che si auto completeranno, di volta in volta, i campi:
- Audit EVA-DTS
OK
- Posizionamento GPS
OK
- Salvataggio Corrispettivi
OK
- Invio Corrispettivi
OK
Nel caso hai scelto inizialmente di leggere il QR-Code questi saranno inviati direttamente al server Sogei
dell’Agenzia delle entrate ed con un secondo invio velocissimo ai server Sirio Vending* in formato criptato.
Nel caso in qui ha scelto di non leggere il QR-Code, alla fine dell caricamento dei dati ti sarà chiesto se vuoi
visualizzarli, in questo caso sarai portato nell’apposita schermata dove potrai vedere i dati, che sono:

- Dati Parziali (saranno azzerati ad ogni invio):
- Totale Venduto
- Totale Incassato
- Totale erogato dai tubi di resto
- Totale ricaricato su chiave
- Dati Cumulativi (non saranno mai azzerati):
- Totale Venduto
- Totale incassato
- Totale erogato dai tubi di resto
- Totale ricaricato su chiave
-

Matricola SirioBox
Data e ora Ultima Rilevazione
Data e ora Rilevazione Precedente
Nr progressivo rilevazione

Ovviamente, in base alla tua configurazione dei sistemi di pagamento, non tutti i dati potrebbero essere visualizzati,
se hai una gettoniera parallela il valore di Totale erogato dai tubi di resto sarà “ 0 “ e così via…
Potrai vedere in qualsiasi momento i dati prelevati per giorno e ora cliccando in alto a sinistra di qualsiasi menu dell’
App e selezionando FILE DI AUDIT.

i file inviati ai server di Sirio Vending saranno criptati e inseriti in automatico, suddivisi in gestore/operatore, punto vendita, giorno e ora. I File saranno inseriti in un area protetta dove solo il gestore o delegato
potrà accedere e saranno conservati per anni 10, come richiesto da Agenzia delle Entrate.
Ricondiamo che il gestore è responsabile e a rischio di sanzioni su eventuale controllo, solo se non invia i dati di vendita entro i termini di legge (fissati a 60gg), nel caso in cui i dati vengono inviati incompleti o non
corretti il responsabile è Sirio Vending srl, come richiesto da Agenzia delle Entrate.
*

Sirio Vending non si assume nessuna responsabilità in caso in cui il gestore violi la legge e/o manometta i/il SirioBox.

