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CONVENZIONE tra CONFARTIGIANATO IMPRESE e CUSTOM 

per l’acquisto dei registratori di cassa telematici. 
Aggiornamento febbraio 2021. 

 

 
1) PRODOTTI E QUOTAZIONI. 

Le imprese associate a Confartigianato potranno acquistare, secondo modalità di seguito specificate e ai 

prezzi indicati, i seguenti prodotti: 

• BIG PLUS: Euro 400,00 + IVA rispetto al prezzo di listino pari a Euro 562,00 + IVA 

• JSMART: Euro 390,00 + IVA rispetto al prezzo di listino pari a Euro 529,00 + IVA 

• FUSION : Euro 949,00 + IVA rispetto al prezzo di listino pari a Euro 1.669,00 + IVA 

Gli importi indicati sono comprensivi di messa in servizio dell’apparato. 

Nelle schede allegate sono riportate le caratteristiche tecniche. 

Si segnala che l’apparato J-SMART è omologato per il commercio ambulante. 

Qualora si rendesse necessario connettere il Registratore Telematico a Internet con modalità alternative al 
cavo Ethernet, è possibile acquistare un Dongle WIFI access point al prezzo di euro 50,00 + IVA, attraverso il 

quale utilizzare il proprio smartphone per trasmettere i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. 

 

2) MODALITA’ DELLA FORNITURA. 
Per beneficiare delle condizioni sopra indicate, è necessario che l’impresa associata compili ed invii la 

scheda di pre-ordine all’Area Manager CUSTOM della propria regione (riportato nell’elenco allegato). 

Il centro Custom indicato della Area Manager provvederà a fornire all’impresa richiedente i prodotti scelti e 
alla relativa fatturazione. Le imprese associate dovranno consegnare al centro autorizzato copia della 

tessera associativa valida per l’anno in corso, oppure una lettera in originale su carta intestata 
Confartigianato comprovante lo status di associato. 

 

3) ASSISTENZA E SERVIZI POST VENDITA. 

I prodotti hanno 12 mesi di garanzia decorrenti dalla data della fattura di vendita. 

A partire dal 2° anno il centro autorizzato Custom di zona potrà fornire un’assistenza on center (c/o la 
propria sede) full kasko (comprensiva delle parti di ricambi, esclusi i danni da eventi accidentali) alle 

seguenti condizioni: 

➢ canone annuo di euro 100,00 + IVA per BIG PLUS e J-SMART  

➢ canone annuo di euro 120,00 + IVA per FUSION 

Tali canoni sono comprensivi delle verifiche periodiche biennali previste dalla normativa e hanno una 
finestra operativa di 5 giorni su 7 (da lunedì a venerdì) dalle 8:30 alle 19:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30. 

 

4) SCANNER BARCODE 

Inoltre sono disponibili 2 kit scanner, da collegare ai registratori di cassa telematici, per la lettura dei codici a 

barre inerenti alla “Lotteria sullo scontrino”. 

• SCANMATIC 1D Euro 78,00 + IVA rispetto al prezzo di listino pari a Euro 112,00 + IVA 

• SCANMATIC 2D Euro 109,00 + IVA rispetto al prezzo di listino pari a Euro 156,00 + IVA 

• SCANMATIC STAND Euro 25,00 + IVA rispetto al prezzo di listino pari a Euro 35,00 + IVA 
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Ulteriori servizi, quali l’eventuale assistenza on site (c/o la sede dell’associato) o l’intervento fuori 

abbonamento, potranno essere richiesti direttamente al centro autorizzato Custom. 

 

5) KIT MOBILE CUSTOM (v. flyer allegato) 

Valigetta che include un pacchetto di dispositivi per l’invio telematico dei corrispettivi e il rilascio dei 
documenti commerciali in mobilità.  

 

• KIT MOBILE CUSTOM Euro 479,00 + IVA rispetto al prezzo di listino pari a Euro 730,00 + IVA. Include la 

valigetta, il registratore di cassa portatile JSMART RT CONNECT (WiFi incorporato) e la licenza del 

software PosA MOBILE; non include lo smartphone ARES. 

• SMARTPHONE ARES  Euro 139,00 + IVA rispetto al prezzo di listino pari a Euro 149,00 + IVA  

 

 

Promozione valida fino a esaurimento scorte. 

 

12 Febbraio 2021 
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