
        
 

GUIDA ALL’ATTIVAZIONE 
 

PRIMA REGISTRAZIONE 

Per provare gratuitamente la versione TRIAL di QUI FATTURA aprire il seguente link: 

https://app.quifattura.it/quifattura.aspx?type=freetrial&utm_source=qui-fattura-prezzi-prova-gratis-price-tr 

Verrà visualizzata la seguente pagina: 

 

Dopo aver letto con attenzione le Note operative presenti nel riquadro blu, inserire il proprio indirizzo mail e indicare 

una password. 

Cliccando su “Registrati Gratis” sarà inviata all’indirizzo appena indicato un’email in cui verrà chiesto di completare la 

registrazione del profilo cliccando su “Conferma”. 

Alla conferma della registrazione verrà aperta una pagina in cui sarà visualizzato il seguente messaggio: 

 

Cliccando su “Entra” verrà aperta la seguente pagina: 

 

Inserire mail e password definiti in precedenza e cliccare nuovamente su “Entra” per accedere al portale QUI FATTURA. 

https://app.quifattura.it/quifattura.aspx?type=freetrial&utm_source=qui-fattura-prezzi-prova-gratis-price-tr


CONFIGURAZIONE INIZIALE 

Al primo accesso del portale verrà visualizzata la seguente finestra, in cui sarà necessario provvedere alla compilazione 

di alcuni dati obbligatori: 

 Ragione sociale 

 Partita IVA o Codice fiscale 

 Indirizzo, Numero, Città, CAP, Provincia e Nazione 

 

Salvare quindi i dati inseriti cliccando sull’icona di salvataggio  . 

Apparirà un messaggio che conferma l’inserimento dei dati in Anagrafica e, contemporaneamente, sarà inviata 

un’email per confermare l’avvenuta registrazione. 

N.B: i dati inseriti sono sufficienti per la creazione inziale dell’anagrafica, ma dovranno essere integrati per procedere 

con la creazione di fatture e l’invio di documenti elettronici. 

Per conoscere come completare i dati dell’anagrafica e imparare a utilizzare le funzionalità base di QUI FATTURA 

consultare la sezione “Primi passi”, disponibile nella pagina Guida/FAQ di QUI FATTURA (accessibile cliccando sull’icona 

, situata in alto a destra nella pagina principale di QUI FATTURA). 

 

 

FUNZIONALITÀ VERSIONE TRIAL E ACQUISTO VERSIONE BASIC/PRO/PREMIUM 

Ricordiamo che la versione Trial include soltanto una piccola parte dei servizi disponibili sul portale QUI FATTURA. 

È infatti consentito il solo invio delle fatture, in formato PDF, tramite email. 

Per accedere a tutti i servizi disponibili e poter quindi creare i documenti in formato elettronico XML è necessario 

acquistare una delle tre versioni di QUI FATTURA (maggiori sulle funzionalità incluse sono disponibili al seguente link: 

https://www.quifattura.it/fatture-elettroniche-prezzi/). 

Per acquistare una versione QUI FATTURA, dalla pagina principale del portale cliccare sul Nome della propria azienda 

presente in alto a destra e, dal menù che si apre, cliccare “Informazioni Licenza”. 

Verrà aperta la seguente finestra: 

https://www.quifattura.it/fatture-elettroniche-prezzi/


 

Cliccare sul tasto “Acquista” e poi, nella finestra successiva, sul tasto “Acquista ora” 

Verrà visualizzata la seguente schermata, in cui è necessario inserire tutti i dati richiesti per poter procedere con la 

selezione della versione da acquistare, tramite il tasto “Seleziona un’offerta”. 

 

Nella finestra che si apre, cliccare sul tasto “Acquista” in corrispondenza della versione che si desidera acquistare.  

 

Si verrà reindirizzati su una finestra con il riepilogo del prezzo finale. 

Verificare il riepilogo dell'ordine e cliccare prima su "Procedi con l'acquisto" e poi sulla scritta PayPal. 
Nella pagina che verrà aperta avrete la possibilità di: 

 Accedere e pagare tramite il vostro profilo PayPal 

 Effettuare direttamente il pagamento con Carta di Credito, selezionando “Paga con carta” 

Al termine della procedura di pagamento verrà visualizzato un messaggio per confermare il buon esito dell'operazione. 


