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Acquisto Buoni Spesa CBK 



Acquisto Buoni Sconto CBK 

Accedere nel profilo Smart Cash PRO 

 

 

Per poter acquistare i CBK distribuiti 

nel mese precedente e renderli 

spendibili a coloro che li hanno 

ricevuti, l’ azienda deve per prima 

cosa loggarsi nel suo profilo Business 

«SmartCash Pro», tramite il portale 

www.Smart-Cash.it 

 

 

 

http://www.smart-cash.it/
http://www.smart-cash.it/
http://www.smart-cash.it/


Acquisto CBK 

Acquisto Buoni Spesa CBK 

 

 

Per procedere con l’acquisto basta 

selezionare la voce del menu 

principale «ACQUISTO CBK» 

 

 

 



Acquisto CBK 

Inserire Importo necessario 

 
 

E’ consigliabile inserire, al momento 

dell’acquisto dei CBK, un importo uguale o 
superiore alla propria situazione contabile 

evidenziato in alto a destra vicino al 
proprio nome. Così facendo, saremo certi 

di rendere disponibili tutti i CBK distribuiti 
ai nostri clienti.  

Proseguire cliccando su «ACQUISTA» 

 
 

 



Acquisto CBK 

Pagamento con Carta di credito 
 
 

A questo punto, basta completare il 
tutto tramite il nostro Gateway di 

pagamento «Smart Pay», i CBK 
acquistati saranno immediatamente 
accreditati aggiornando la situazione 

contabile del proprio conto  
«SMART CASH PRO» 

 



Acquisto CBK 

Emissione Fattura 

 
 

In seguito all’acquisto, verrà generata una 

fattura dalla Stonewall Capital Srl, in qualità 
di società emittente dei CBK. 

 
Tale fattura potrà essere contabilizzata a 
norma di legge per acquisto buoni spesa 
fuori dal regime IVA ai sensi dell’articolo 2, 
comma 3, lett. a del D.P.R. n. 633/1972 

 



Acquisto CBK 

Visualizzazione Fattura 

 

Per poter visualizzare le fatture che 

verranno emesse ad ogni fine periodo,  

 basta accedere nel profilo dell’azienda e 

cliccare su «DOCUMENTI» 
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INCASSO CBK 



Incassa CBK  

Incassa CBK 
Accetta pagamenti con CBK 

 

Se il cliente che acquista nel tuo 

Store, decide di pagare con il 

proprio Cash Back accumulato, puoi 

incassare i CBK tramite il tuo 

«WebPos» selezionando il pulsante  

«INCASSA CBK» 



Incassa CBK  

Incassa CBK 
Inserire Codice Card 

 

Inserire il  

Numero CARD del tuo cliente 

 

A fine inserimento procedere con 

«CONFERMA» 

 

 

 



Incassa CBK  

Incassa CBK 
Inserire CBK 

 

Inserire l’importo dovuto, per 

permettere al cliente di pagare con i 

suoi CBK. 

 

A fine inserimento procedere con 

«CONFERMA» 

 

 

 



Incassa CBK  

Incassa CBK 
Inserire Pin 

 
Permettere al cliente di inserire il PIN 

per consentire il pagamento. 
(Come un normale POS) 

 
Il PIN del cliente viene recapitato 

tramite mail al momento della sua 
iscrizione e può essere modificato in 

qualsiasi momento nel proprio profilo 
MySmartCash 

 
A fine inserimento procedere con 

«CONFERMA» 
 
 
 



Incassa CBK  

Incassa CBK 
Conferma Scarico CBK 

 
A procedura completata, comparirà la 

schermata di conferma 
dell’operazione.  

 
A seguire una email di conferma 

incasso CBK per entrambi.   
 

Cliccando «Esci» 
Il Pos Virtuale sarà pronto per una 

nuova operazione 
 
 
 



Incassa CBK  

Incassa CBK 
Aggiornamento Real Time 

 

Sul tuo conto Online Smart Cash, 

visibile sia da Web che da APP, 

troverai il TOTALE contabile dei tuoi 

CBK rilasciati ed incassati.  



Incassa CBK  

Incassa CBK 
Aggiornamento Real Time 

 
Sul tuo conto Online Smart Cash, 

visibile sia da Web che da APP, 
Troverai le SPECIFICHE dei tuoi CBK rilasciati ed incassati.  



Incassa CBK  

Incassa CBK 
Documento fiscale 

 

Al momento dell’acquisto, in caso di 

pagamento da parte del cliente con i 
CBK, il venditore deve  rilasciare 

regolare scontrino del bene acquistato 
impostando come modalità di 

pagamento «BUONI SPESA» o similari a 

seconda del modello della cassa in 
possesso. Se non si dispone di questo 

tasto è necessario contattare la società 
che gestisce il Vs sistema fiscale. 
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Conversione CBK in € 



Converti CBK in Euro  

Impostare IBAN  
 

Per poter richiedere La Conversione 
dei CBK incassati, per prima cosa 
bisogna impostare nel profilo, il 

codice IBAN dove il bonifico 
bancario da parte della Stonewall 

Capital Srl. Cliccare quindi la finestra 
«C/C» presente nelle informazioni 

del «PROFILO» 
 
 



Converti CBK in Euro  

Effettuare Richiesta 

 

 

A questo punto, cliccare su 

«PRELIEVO» ed inserire l’importo 

desiderato. 

 

 



Converti CBK in Euro  

Effettuare Richiesta 

 

 

Inserire l’importo richiesto.  

In automatico verranno convertiti in Euro i Cbk richiesti.  

Il bonifico bancario dell’importo convertito verrà disposto entro e 

non oltre 72 h dalla richiesta. 



Converti CBK in Euro  

Nessuna fatturazione 
 

In relazione a tale richiesta non 
verrà emessa nessuna fattura dalle 

parti, perché si tratta di una 
semplice conversione di buoni.  

La documentazione di tale richiesta 
verrà comunque evidenziata nelle 

fatture emesse ed inserite nella 
pagina «DOCUMENTI». 



Fattura di Esempio 


