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AdmiCash-Creditore: QR-fatture 

Dal 01.07.2020 in Svizzera sarà introdotta la QR-fattura che sostituisce tutte le precedenti 

polizze di versamento. Durante una fase di transizione, in AdmiCash dovranno essere 

elaborate sia le precedenti polizze di pagamento che la nuova QR-fattura. 

 

Questo documento contiene tutte le informazioni su come elaborare le QR-fatture con 

AdmiCash. 

Leggere attentamente questo documento e seguire tutte le istruzioni nell'ordine indicato. 

In questo modo si possono registrare ed eseguire facilmente tutti i pagamenti, i precedenti 

(PVR, conto postale, IBAN) e le nuove QR-fatture. 

1. Aggiornare le banche di base 

Con l'introduzione della QR-fattura, le banche di base devono essere aggiornate. Per 

aggiornarle, seguire le istruzioni riportate di seguito: 

- Cliccare su questo Link, per scaricare il file delle banche. 

- La pagina per il Download si visualizza. 

 

https://www.six-group.com/interbank-clearing/de/home/bank-master-data/download-bc-bank-master.html
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 Selezionare la prima posizione e scaricare il file delle banche. Di solito viene salvato 

nella cartella "Download". 

 Avviare AdmiCash e aprire una società. 

 Selezionare "Dati di base - Banche di base". Si visualizzano le banche di base. 

 Selezionare il menu "Extra - Importa i dati ...". Si visualizza la finestra di dialogo per la 

selezione dei file. 

 

 Vai su "Download", selezionare il file "bcbankenstamm.zip" e cliccare su "Apri". 

 Le banche di base ora sono importate e visualizzate. 

 

 Selezionare l‘opzione "Importa dati e sostituisci i dati di base esistenti". Fare clic su 

"Importa dati" per completare il processo. 

 Quindi chiudere la finestra "Banche di base". 

2. Fornire il lettore di codici QR 

Esistono diversi modi per leggere la fattura QR in AdmiCash. Segue una descrizione dei 

lettori di codici QR disponibili in Svizzera. 

CREALOGiX: PayEye 

Questo dispositivo è in grado di leggere le righe di codifica PVR e i precedenti codici 

QR. Funziona anche con AdmiCash sia per codici PVR e QR. Ci vuole un po’ di tempo 

per abituarsi alle linee di codifica PVR. PayEye riconosce automaticamente se viene 

letta una linea PVR o un codice QR. 

Più informazioni: https://shop.crealogix.com/scanner/payeye.html 

Configurazione: Admicont Muhmenthaler Computertechnik 

https://shop.crealogix.com/scanner/payeye.html
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Dative: SwissReader SR-100QR 

Questo dispositivo può solo leggere il codice QR. È molto comodo da usare e riconosce 

automaticamente il codice QR. Tenere la QR-fattura sullo scanner, lo scanner si 

accende e legge il codice QR. 

Più informazioni: https://www.dative.ch/ 

Configurazione: Al momento dell'ordine, specificare "Configurazione AdmiCash". 

ELCODE: Swiss QR Reader 

Questo dispositivo può solo leggere il codice QR. È molto comodo da usare e riconosce 

automaticamente il codice QR. Tenere la fattura QR sullo scanner, lo scanner si 

accenderà e leggerà il codice QR. Buon posizionamento grazie alla visualizzazione di 

una croce di posizionamento rossa quando lo scanner è acceso. 

Più informazioni: www.swiss-qr-reader.ch 

Configurazione: Leggere questo codice QR con Swiss QR Reader per configurarlo per 

AdmiCash (dalla schermata o dalla stampa). Per leggere il codice QR dallo schermo, 

potrebbe essere necessario impostare lo scanner con il codice di configurazione 

incluso nella fornitura (ultima pagina: leggere il codice dal display del telefono cellulare 

o dallo schermo del PC.  

https://www.dative.ch/
http://www.swiss-qr-reader.ch/
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Barcode to PC per telefono cellulare 

Con questa app, il codice QR può essere letto dallo schermo o da cartaceo con un 

telefono cellulare e trasferito su AdmiCash. Confortevole ed economico. 

Perché questa app funzioni, il telefono cellulare deve essere collegato alla rete WIFI 

uguale alla rete del PC o portatile. 

Più informazioni: https://barcodetopc.com/ 

Installazione e configurazione: documento separato Barcode to PC. 

Informazioni generali sui lettori di codici QR 

Il metodo che si desidera utilizzare per inserire le QR-fatture dipende dal numero di 

QR-fatture ricevute e dalla praticità desiderata. 

Per ulteriori domande, aiuto o supporto, si prega di contattare il produttore e i 

fornitori. AdmiCash GmbH non può offrire aiuto, consigli o supporto per questi 

dispositivi o app. 

3. Testare il lettore di codici QR 

Dopo aver scelto e configurato un lettore di codici QR, si può testarlo con AdmiCash. Per fare 

ciò, procedere come segue: 

 Avviare AdmiCash. Assicurarsi che la versione di AdmiCash 8.4.0.5 (o successiva) sia 

installata. Verificare con il menu "Aiuto - Info su AdmiCash...". Se necessario, 

installare l'ultima versione di AdmiCash da www.admicash.swiss - Download - 

AdmiCash - Aggiornamento. 

 Aprire una società e selezionare "Pagamenti – Trattamento pagamenti". 

 Selezionare il menu "Trattamento – Nuovo". La finestra di dialogo si visualizza. 

 Se il proprio lettore di codici QR può eseguire la scansione dallo schermo, organizza 

questo documento con il codice QR e AdmiCash sullo schermo. Se si hanno due 

schermi, non è necessario organizzare. Basta visualizzare il codice QR su uno schermo 

e AdmiCash sull'altro. Per i lettori che non possono eseguire la scansione dallo 

schermo, stampare il codice QR. 

 

 Fare clic nel campo di input "IBAN, lettore, sigla". 

 Scansionare il codice QR con il telefono cellulare. Si dovrebbe vedere quanto segue: 

https://barcodetopc.com/
https://barcodetopc.com/
https://www.admicash.swiss/it/document/BarcodeToPC.pdf
http://www.admicash.swiss/
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 Questo completa il processo di inserimento delle QR-fatture. 

 L'ulteriore trattamento delle QR-fatture registrate, è identico ai pagamenti 

precedenti (PVR, IBAN, conto postale). 

 In caso di domande o problemi, inviare una mail con una breve descrizione a 

support@admicash.ch. 

4. Il pagamento di base 

 Le QR-fatture hanno un nuovo IBAN, (QR-IBAN) che sostituisce il precedente numero 

PVR (01-123456-7). Quindi le QR-fatture non si possono trovare nel pagamento di 

base. 

 Per trovare le QR-fatture nel pagamento di base, aggiungerle al pagamento di base 

quando si inseriscono per la prima volta. 

 

 Per fare questo, selezionare l'opzione "Salva nel pagamento di base". Quindi inserire 

una nuova sigla per il pagamento QR in "sigla". Ideale usare lettere minuscole. 

mailto:support@admicash.ch
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Contrassegnare la sigla come pagamento QR ad es. con "AVS-qr", "abc-qr", ecc. Si 

evita così un conflitto di nomi con le sigle esistenti. 

 

 Non modificare le registrazioni esistenti nei pagamenti di base sulla QR-fattura. In 

caso che una fattura, per qualsiasi motivo, ti venga inviata come QR-fattura e poi di 

nuovo come fattura PVR, AdmiCash troverà sia la "vecchia" che la nuova 

registrazione nel pagamento di base. 

5. Gli ordini permanenti 

 Se ci sono ordini permanenti inseriti in AdmiCash, controllare i pagamenti inseriti 

negli ordini permanenti. 

 Tutti i metodi di pagamento sono ancora consentiti durante un periodo di 

transizione. Successivamente, si possono eseguire solo pagamenti con IBAN. 

 Organizzare l'IBAN per tutti i pagamenti non IBAN e modificare il pagamento 

corrispondente. 

 

 Dopo aver apportato le modifiche, assicurarsi di fare clic su "OK" per salvare le 

informazioni. 

6. Aiuto e supporto 

In caso di domande o problemi relativi alla QR-fattura, inviare una mail con una 

descrizione dettagliata a support@admicash.ch. 

Il supporto telefonico è a pagamento e verrà addebitato (CHF 40.00 a chiamata compresi 

i primi 15 minuti e CHF 30.00 per tutti gli altri 15 minuti iniziati). 

 

mailto:support@admicash.ch

