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NOME   TopDocWeb – Fatturazione elettronica 

PRODOTTO  Modulo per la realizzazione della fattura elettronica 
   in formato xml

ATTIVITÀ GESTITE  Generazione fattura, Generazione Fattura 
   in formato xml, Archiviazione notifiche 
   fattura elettronica della linea web

DIFFICOLTÀ DI UTILIZZO
E COMPETENZA 
INFORMATICA RICHIESTA Bassa

SERVER   Windows Server del cliente o     
   utilizzo dei server della nostra     
   Computer farm 

MODALITÀ DI UTILIZZO  Acquisto delle licenze o noleggio

AGGIORNAMENTI 
ED ASSISTENZA  Con contratto manutentivo annuale o triennale, 
   aggiornamenti on line

FORMAZIONE  Via Web o presso il cliente

VOTO MEDIO
RECENSIONI 

REALIZZATO DA   Italsoft Group
   www.italsoft.net

Su Web, per Windows e per Macintosh

TopDocWeb – Fatturazione elettronica è un modulo inseribile all’interno 
dei sistemi della linea Top ERP e Top Easy che permette la predisposizione della 
fattura in formato xml secondo il tracciato predisposto dall’agenzia delle entrate.

Il modulo integra all’interno delle schede anagrafiche dei clienti ed all’interno 
della finestra delle fatture i campi aggiuntivi necessari all’utente per compilare 
in tutte le sue parti la fattura xml da inviare all’ente pubblico.
La fattura xml per la PA generata dal sistema potrà, una volta che è stata firmata 
digitalmente, essere inviata tramite pec oppure attraverso i sistemi web messi 
a disposizione dell’agenzia delle entrate integrati direttamente all’interno del sistema.

Requisiti di sistema

Server (in caso di soluzione in SAAS il server è messo a disposizione da ITALSOFT GROUP)

Windows Server 2008- 2012

Gb Ram (ogni 10 utenti), 10 Gb di HD liberi 
+ altrettanti per backup su altro disco

SQL Server v. 2005 in avanti oppure 
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CLIENT

Personal computer Intel Core 2 o equivalente o superiore per Windows 
o Core Duo o superiore per Mac

2 Gb di Memoria RAM (4 Gb obbligatori per Mac)

Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o Windows 8 (*), 
Mac Os Lion dalla 10.7.5 

Disco rigido, Lettore di CD-ROM e Mouse con rotellina

Porta Usb

Scheda video con minimo 256 MB di memoria per Windows 1 Gb per Mac

Internet Explorer 7.0 o successivo (per Macintosh solo con Firefox versione 17.01)

Per le funzionalità web: 
connessione ad internet (ADSL 7 Mb o connessione Mobile 3 G)

Per l’utilizzo di un Server nelle computer farm di ITALSOFT GROUP si consiglia 
di valutare le performance attraverso un account di prova per valutare l’effettiva 
velocità della propria connessione internet

TopDocWeb – Fatturazione è anche compatibile 
con Windows 8 / Windows 8 Pro anche su tablet in modalità touch.


