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OVERVIEW
IFX One

Soggetto emittente fattura Ricevente fattura

SDI

Invio fattura Ricezione fattura

File XML o P7M ricevuti da SdI
presenti in una cartella di rete
raggiungibile



OVERVIEW
IFX One

Soluzione indipendente dall’intermediario utilizzato dal cliente finale

//  Compatibilità con SAP Business One

- Piattaforme SQL ed HANA

- Client: sia 32 bit che 64 bit

- Versioni SAP: 9.3 e 10 + Browser Access

//  Registrazione fatture:

- Per Articolo e per Servizio

- Evasione, totale o parziale, di documenti di origine (DDT/Ordini)

- Fatture Immediate/Accompagnatorie (senza evasione documenti)

//  Rapidità di implementazione 



MONITOR DOCUMENTI ELETTRONICI
IFX One

// Elenco fatture «da importare» e «importate»

// Campi di filtro

//  Visualizzazione XML con foglio di stile

//  Apertura allegato della fattura

//  Eventuale codifica automatica BP

//  Selezione fattura ed avvio import



FATTURE DI TIPO SERVIZIO
IFX One

//  Evasione (totale o parziale) di uno o più 

documenti di provenienza (ordini / DDT).

//  Importazione dell’XML in modalità diretta 

(es. fatture immediate).



FATTURE DI TIPO ARTICOLO
IFX One

//  Import con evasione totale o parziale di 

uno o più documenti di Provenienza.

//  Import diretto senza evasione documenti 

(es. fattura accompagnatoria). 



NOVITA’ 2021
IFX One

// Compatibilità con nuovo tracciato fatturazione elettronica (obbligatorio dall’1.01.2021) e nuove 

tipologie di documento XML previste dall’Ade. 

// Aggiunta colonna che identifica la presenza (o meno) di allegato alla fattura nel Monitor 

Documenti Elettronici e possibilità di aprirlo prima dell'import (es. copia di cortesia pdf)

// Compatibilità con SAP 10 (Hana e SQL) 

// Integrazione con numeri di catalogo BP 

// Integrazione con intermediari Arxivar, Var Hub, Intesa, Ifin, Adiuto, CredemTel

// Ampliata gamma di controlli e parametri che permettono di attivare o meno le verifiche su 

condizione pagamento, modalità pagamento, P. IVA e C.F. Company, data ricezione SDI ed 

identificativo SDI
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