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DOWNLOAD APP
La APP VM24 è disponibile per sistemi Android e sistemi iOS ed è scaricabile direttamente dagli store ufficiali.
Per sistemi Android utilizzare Play Store e
digitare nella casella di ricerca ‘VM24’ e
procedere con l’installazione

Per sistemi Apple iOS utilizzare APP Store e
digitare nella casella di ricerca ‘VM24’ e
procedere con l’installazione
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PRIMO AVVIO - REGISTRAZIONE UTENTE

Durante il primo utilizzo della APP VM24 è necessario
procedere con la registrazione dell’utente.
Cliccare sul pulsante ‘Registrati su VM24’
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REGISTRAZIONE UTENTE
Compilare la tabella con i propri dati anagrafici.
Nome [Campo obbligatorio]
Cognome [Campo obbligatorio]
E-mail [Campo obbligatorio]
P.Iva [Campo obbligatorio]
Telefono [Campo obbligatorio]
Cod. Fiscale [Campo facoltativo]
Password [Scegliere una password per utilizzare la app]
Conferma Password [Confermare la password inserita]
Accettare la nota informativa sulla privacy
Accettare i termini e le condizioni d’uso della App
Dopo aver compilato la tabella con i campi richiesti premere il tasto
‘Registrami’.
Il sistema verificherà la presenza della licenza d’uso acquistata
associata alla partita iva ed invierà entro qualche minuto la conferma
di attivazione dell’utenza sulla mail indicata in fase di registrazione.
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ACCESSO UTENTE

Per accedere nella APP inserire la propria partita iva e la
password scelta in fase di registrazione negli appositi
campi quindi premere il pulsante ‘Accedi’
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VM24 - VERIFICA ACCREDITAMENTO

Solo per il primo accesso premere il pulsante ‘Verifica
accreditamento gestore’.
Il sistema genererà le chiavi di cifratura e verificherà se il
certificato gestore e la partita iva dell’utente siano
correttamente registrati per l’invio dei corrispettivi presso
l’agenzia delle entrate.
In caso di problematiche relative all’accreditamento
vedere il manuale NT236/17 Istruzioni Censimento
scaricabile al seguente link.

NT237/17 - VM24

Pag.6

Amtek Srl – Via Don Orsi 16/6 – 43013 – Langhirano – Pr – Piva 02302650342 – servizioclienti@amtek.it

VM24 – HOME

Se l’utente risulta correttamente accreditato presso il sito
dell’agenzia delle entrate, tutte le icone diventano verdi e
la APP è pronta all’uso.
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VM24 – AGGIUNGERE UN DISTRIBUTORE

Per aggiungere un distributore premere l’icona in basso
‘Distributori’ quindi premere il pulsante ‘Aggiungi Distributore’
Esistono due modalità per aggiungere un distributore:
Modalità manuale / Modalità Qr-Code
Nelle pagine seguenti sono indicate le procedure dettagliate per
aggiungere una macchina nelle due modalità.
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VM24 – AGGIUNGERE UN DISTRIBUTORE
Modalità Manuale
Compilare la tabella con i dati richiesti quindi premere il
pulsante ‘Aggiungi’
Nome [Campo Obbligatorio]
Inserire il nome del distributore (es. CP66 Visio)
Matricola [Campo Obbligatorio]
Inserire la matricola del distributore – Attenzione la matricola
deve essere la stessa indicata in fase di censimento
Indirizzo [Campo Facoltativo]
Inserire l’indirizzo di installazione della macchina
Latitudine [Campo Facoltativo]
Inserire la latitudine in cui è installata la macchina
Longitudine [Campo Facoltativo]
Inserire la longitudine in cui è installata la macchina

NT237/17 - VM24

Pag.9

Amtek Srl – Via Don Orsi 16/6 – 43013 – Langhirano – Pr – Piva 02302650342 – servizioclienti@amtek.it

VM24 – AGGIUNGERE UN DISTRIBUTORE
Modalità Qr-Code
Premere il pulsante rosso Qr-Code ed
inquadrare l’etichetta del Qr-Code
fornita dall’agenzia delle entrate in
fase di censimento.
Il sistema compilerà
automaticamente tutti i dati
necessari.
Per confermare l’inserimento della
macchina premere il pulsante
‘Aggiungi’
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VM24 – LISTA DISTRIBUTORI
Qualora siano già stati inseriti dei distributori, cliccando sul
pulsante ‘Distributori’ comparirà la lista delle macchine gestite.

Cliccando sulla freccia a lato di ogni macchina, si entra nel
dettaglio .
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VM24 – DETTAGLIO MACCHINA
Entrando nel dettaglio della macchina, è possibile effettuare le
seguenti operazioni:
- Consultare lo storico delle letture contabili ed invii effettuati
- Effettuare una nuova lettura/invio dei dati di incasso
- Rimuovere un distributore
Nota Importante:
Qualora si proceda con l’eliminazione di una
macchina, per ragioni normative non sarà possibile
inserirne una nuova con la stessa matricola.
Nel caso si renda necessario ripristinare una macchina
precedentemente eliminata dalla lista, contattare il
Servizio Clienti Amtek per la riattivazione.
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VM24 – NUOVA LETTURA
Entrando nella sezione ‘letture’ comparirà la lista delle ultime
letture/invii effettuati.
Per effettuare una nuova lettura/invio premere il pulsante
‘Nuova lettura’ quindi selezionare la macchina desiderata dal
menù a tendina.
ATTENZIONE: Per ragioni normative l’invio dei dati all’agenzia
deve essere effettuato nelle immediate vicinanze della
macchina sulla quale si è effettuata la lettura.
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VM24 – NUOVA LETTURA
Per la APP utilizzata in modalità manuale:
Leggere i dati di incasso dalla macchina e trascriverli sulla APP
I dati richiesti sono i seguenti:
-

-

Incassato per Vendita
Totale incassato dalla macchina dalla data dell’ultima lettura relativo
al totale delle vendite effettuate.
Incassato per Ricarica
Totale incassato dalla macchina dalla data dell’ultima lettura relativo
al denaro inserito per ricaricare eventuali chiavette contactless o Card
prepagate.
Qualora la macchina non abbia questa funzionalità lasciare il campo a
zero.
Incassato Totale
Campo compilato in automatico – E’ la somma dei due campi
precedenti.
Resto Erogato
Totale resto erogato dalla macchina dalla data dell’ultima lettura
Reso Manuale
Importo restituito ai clienti per mancate erogazioni di resto/prodotto
Incasso Netto
Campo compilato in automatico – Il campo calcola la differenza tra
Incassato Totale, Resto Erogato e Reso Manuale
>>> Segue a pagina 15
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VM24 – NUOVA LETTURA
-

-

-

-

Venduto non contante
Valore dei beni venduti non a contante con eventuali chiavette
contactless o card prepagate.
Qualora la macchina non disponga di questa funzionalità lasciare il
campo a zero.
Venduto Contante
Questo campo si compila automaticamente (determinato dalla
sottrazione tra Incassato per Vendita, resto erogato e reso manuale)
Il campo è di tipo statistico pertanto rimante editabile pertanto
qualora si ritenga di inserire nel campo anche il valore dell’incasso per
ricarica è possibile modificarlo.
Venduto Totale
Questo campo si compila automaticamente (determinato dalla
somma tra Venduto non Contante e Venduto Contante.
Totale resto caricato in automatico
Totale importo incassato utilizzato come scorta resto – Questo campo
è di tipo statistico ed è valido solo per macchine dotate di gettoniera
rendiresto; negli altri casi il valore va lasciato a zero.
Totale resto caricato in manuale
Importo totale del resto caricato manualmente nella macchina;
Campo di tipo statistico - Qualora non si sia caricato alcun importo
dalla data dell’ultima lettura lasciare il valore a zero.

Al termine della compilazione della tabella premere il pulsante ‘invia’ per
procedere con la trasmissione dei dati all’agenzia delle entrate.
Attenzione: Non è possibile apportare correzioni dopo aver inviato il dato pertanto
il sistema prima di procedere con l’invio chiede un ulteriore conferma.
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Pag.15

Amtek Srl – Via Don Orsi 16/6 – 43013 – Langhirano – Pr – Piva 02302650342 – servizioclienti@amtek.it

VM24 – NUOVA LETTURA
Prima di procedere con la trasmissione, la APP ripropone la
lettura effettuata.
Qualora i dati siano corretti premere il tasto ‘invia’ per
procedere alla trasmissione.
In caso contrario premere la freccia ‘indietro’ per effettuare una
nuova lettura.
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VM24 – NUOVA LETTURA

Nel caso di trasmissione andata a
buon fine sotto all’anagrafica della
macchina comparirà la data e l’esito
positivo dell’invio.
Nel caso di trasmissione
non andata a buon fine
sotto all’anagrafica della
macchina comparirà la data
e l’esito negativo dell’invio;
In questi casi il sistema
tenterà un nuovo invio in
automatico ad ogni ora per
le successive 24 ore.
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VM24 – NOTIFICHE
Nella sezione ‘notifiche’ sono annotate tutte le
informazioni di rilievo relative al buon utilizzo
dell’APP e dei distributori.
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VM24 – IMPOSTAZIONI
Nella sezione ‘impostazioni’ sono riportate le
informazioni relative alla licenza d’uso e al dispositivo
utilizzato.
Cliccando sul pulsante ‘Contattaci’ l’utente potrà
inviare una comunicazione al servizio clienti di
Amtek.
L’utente sarà prontamente ricontattato
telefonicamente da un operatore.
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CONTATTI & INFO
In caso di necessità il nostro personale è a Vostra disposizione ai seguenti recapiti:

VIA TELEFONO

VIA WHATSAPP

VIA E-MAIL
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