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Estendi lo spazio di archiviazione del tuo DGFE
senza sostituire il supporto di memoria.
Nell’era della digitalizzazione Emotiq ha investito su supporti 
di memoria più capienti e performanti e ha dematerializzato la 
sostituzione fisica del DGFE. 
Come avviene con i moderni servizi cloud, che permettono 
di estendere la capacità del proprio dispositivo attraverso 
l’acquisto di spazio disco (comunemente chiamato spazio di 
archiviazione) per archiviare file, foto, musica, video, ecc, così il 
sistema di gestione Emotiq consente di estendere la capacità 
del DGFE attraverso l’acquisto di spazio disco per archiviare i 
dati del Registratore. 

DGFE embedded *
Il sistema di gestione Emotiq consente di passare da un piano 
di archiviazione all’altro senza la sostituzione fisica del supporto 
di memoria.

Sono disponibili due piani di archiviazione: 
•  spazio di archiviazione di 1 anno;
•  spazio di archiviazione infinito.

* Il parametro di durata è il tempo. Il tempo parte dal giorno in cui il Registratore 
   viene fiscalizzato. Lo spazio di archiviazione di un anno dura 365gg dalla data 
   di fiscalizzazione. Nessun limite al numero di scontrini e al numero di azzeramenti 
   nell’ambito dei gg. 
   Lo spazio di archiviazione infinito dura l’intera vita del Registratore. 

Modalità operative per acquistare nuovo spazio
di archiviazione.
Step 1. Il laboratorio abilitato compila il template fornendo:
•  matricola del Registratore;
•  data di fiscalizzazione * del Registratore;
•  piano di archiviazione scelto.
Step 2. Il fabbricante Emotiq compila il template ricevuto 
fornendo:
•  codice di estensione come strumento per estendere 
    lo spazio di archiviazione precedentemente e 
    contrattualmente acquisito. 

* Stampa data di fiscalizzazione: 808 SUBTOT + 15290 SUBTOT

DA COMPILARE A CURA DI EMOTIQDA COMPILARE A CURA DEL LABORATORIO ABILITATO

Matricola Data fiscalizzazione
Spazio archiviazione

1 anno
Spazio archiviazione

infinito
Codice estensione

1 anno
Codice estensione

infinito
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