
 

 

 

 

 

Gestione Telematici 

Il software per gestire in modo automatizzato l’intero processo di invio e ricezione delle forniture telematiche. 

 

 

TuttOK “Smart”: il primo, l’unico. 
Si integra con qualsiasi programma in grado di generare 

dei file telematici. 

Il primo software, sul mercato, che ti permette la gestione 

automatica dell’intero processo di invio e ricezione delle 

forniture telematiche verso Agenzia delle Entrate, INPS e 

CCIAA, con la sicurezza di avere tutto sotto controllo. 

Disponibile in versione desktop o web (in modalità SAAS), 

TuttOK ti aiuta a gestire il flusso di tutti gli adempimenti 

degli intermediari fiscali, dall’invio all’integrazione e 

conservazione delle ricevute. Tutti i documenti prodotti 

possono essere pubblicati e condivisi web (DocsCloud). 

 

 

Massima integrazione  
Si integra facilmente con il tuo 

gestionale. 
 

Facile da utilizzare 

Un percorso automatico ti guida nel 

controllo, l’invio e l’archiviazione 

contemporanea di una o più forniture. 

 

Nessun errore 
Le ricevute sono abbinate 

automaticamente ai documenti di 

ciascun dichiarante.  

Soluzione Completa 

Tutte le dichiarazioni con le relative ricevute 

sono pronte per la Conservazione 

Sostitutiva. 

 

Hai bisogno di supporto alla trasmissione telematica?  

Ci pensa TuttOK “Smart”. 

� MASSIMA INTEGRAZIONE 

Si integra facilmente con il tuo gestionale.  

� FACILE DA UTILIZZARE 

Un percorso automatico ti guida nel controllo, l'invio e l'archiviazione contemporanea di una o più 

forniture.  

� NESSUN ERRORE 

Le ricevute sono abbinate automaticamente ai documenti di ciascun dichiarante. 

� SOLUZIONE COMPLETA 

Tutte le dichiarazioni con le relative ricevute sono pronte per la Conservazione Sostitutiva. 
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TuttOK nella nuova versione “Smart” ti aiuta a gestire il flusso di tutti gli adempimenti degli intermediari fiscali, 

dall’invio alla conservazione delle ricevute. TuttOK gestisce anche: 

• Cassetto fiscale, Cassetto previdenziale di artigiani e commercianti 

• Avvisi di regolarità/irregolarità 

• Dati catastali 

• Invio massivo per e-mail 

• Pubblicazione modelli su web 

• Firma autografa automatica, Firma Elettronica Avanzata  


