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Istruzioni per l'allestimento di preventivi e fatture con 
il modello unitario (ELNF) odontotecnica (base fattura 
terzo pagante) con TarPoint 04.1.2018



Selezionare lingua dell'applicazione e della tariffa in TarPoint
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Selezionare la lingua 
dell'applicazione e della 
tariffa (DE, FR oppure IT).

Nota: in TarPoint è integrato 
sempre il browser tariffario 
attuale. 



Registrare dati di base odontotecnica
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1. Selezionare «3 – Indirizzi».
2. Digitare il n. GLN del 

laboratorio.
3. Per il numero RCC digitare 

«G999999».



Registrare dati di base odontotecnica
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Cliccando sul simbolo busta 
al di sotto del n. GLN / RCC è 
visualizzata la maschera 
indirizzo per l'immissione dei 
dati del laboratorio come 
«Fatturante». 
(Vedi lucido seguente) 

Clic



Registrare dati di base odontotecnica
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1. Tutti i campi contrassegnati in 
rosso devono essere 
obbligatoriamente completati (dati 
laboratorio). 

2. Confermare con OK (la finestra è 
chiusa). 

Clic

"Fatturante" = 
odontotecnico (= colui 

che allestisce il 
preventivo /  ELNF)



Registrare dati di base odontotecnica
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Cliccare sulla freccia verde 
per trasferire i dati 
«Fatturante» ai campi della 
parte «Prestatario» .Clic



Registrare dati di base odontotecnica
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1. Selezionare "4 – Dati 
fattura".

2. Digitare il n. IVA.

Nota: n. IVA solo in cifre! 
Lettere e segni devono essere 
cancellati. 

Esempio: 
«CHE-123.456.789» deve 
essere immesso nella forma 
«123456789». 



Registrare dati di base odontotecnica
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1. Selezionare «1 – Avvio».

2. I campi con una freccia rossa 
devono essere completati 
obbligatoriamente. 

Avvertenze
1. Come tipo di trattamento deve 

essere selezionato «0 –
ambulante». 

2. Come tipo di fatturazione deve 
essere selezionato «0 – trasmesso 
elettronicamente» oppure «1 –
carta». 

3. Come tipo di fattura deve essere 
selezionato obbligatoriamente «7 –
fattura standard (440)». 

4. Nel campo Cantone indicare la sede 
del laboratorio. 

5. Nel campo "località" va selezionato 
«4 - Laboratorio» oppure «1 –
studio medico» per i laboratori di 
studi dentistici. 

6. Nel campo "Ruolo" va selezionato 
«tecnico dentale» 
(= odontotecnico). 



Registrare dati del conto
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1. Selezionare polizza di versamento rossa (o se esistente PVR).
2. Digitare il n. IBAN e del conto (nota: senza n. IBAN e conto 

corretti, la creazione di un XML non funziona).
3. I dati della banca possono essere registrati cliccando sul 

simbolo busta (è visualizzata la corrispondente finestra). 
I campi con una freccia rossa devono essere completati 
obbligatoriamente. 



Registrare dati di base odontotecnica
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Salvare i dati base per fatture 
future cliccando su «Salva». 

Questa procedura deve 
essere effettuata nei tre 
menu «1 – Avvio», «3 –
Indirizzi» e «4 – dati fattura». 

Clic
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Registrare dati di un caso

Registrazione dei dati del paziente sotto «3 – Indirizzi». 
I campi con una freccia rossa devono essere completati obbligatoriamente. 
In caso di informazioni non note deve essere inserito un dato fittizio. I campi non possono 
restare vuoti. 

Registrare dati del paziente - data di nascita e sesso - sotto «1 – Avvio». 
Se non nota, va digitata una data qualsiasi. 
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Registrare genere di assicurazione (LAINF / LAM / LAI)

Selezionare sotto «1 – Avvio»: 
«1 – LAINF», «2 – LAM» oppure «3 – LAI». 

LAINF = legge federale sull'assicurazione contro gli 
infortuni

LAM = legge federale sull'assicurazione militare

LAI = legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
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Registrare assicurazione

1. Selezionare «3 – Indirizzi». 
2. Digitare il n. GLN dell'assicurazione.

Se non noto, digitare un numero qualsiasi a 13 cifre.
3. Cliccare sul simbolo busta per visualizzare la finestra per 

l'indirizzo.
4. I campi con una freccia rossa devono essere completati 

obbligatoriamente. Se non sono note tutti i dati, 
possono essere inseriti dei dati fittizi. 

5.     Confermare con OK (la finestra è chiusa). 
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Registrare committente (dentista)

1. Digitare il n. e RCC del committente 
(dentista). Se non noto, digitare per 
il n. GLN un numero qualsiasi a 13 
cifre e per il n. RCC «G999999» 
(vedi immagine).

2. Cliccare sul simbolo busta per 
visualizzare la finestra per 
l'indirizzo.

3. I campi con una freccia rossa 
devono essere completati 
obbligatoriamente. Se non sono 
note tutti i dati, possono essere 
inseriti dei dati fittizi. 

4. Confermare con OK (la finestra è 
chiusa). 



Registrare dati della fattura
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1. Selezionare «4 – Dati fattura».

2. Tutti i campi con una freccia rossa
devono essere completati. 

Avvertenze
1. Per la creazione di un documento 

XML devono essere sempre immessi 
la data della fattura e il numero della 
fattura. 

2. Come motivo della cura deve essere 
selezionato «0 – Malattia», «1 –
Infortunio» oppure «4 – Infermita
congenità» (solo AI). 

3. Se il n. caso o il n. AVS non è noto, 
digitare «G999999». 

4. Nel campo Diagnosi deve essere 
digitato il tipo di lavoro in analogia al 
bollettino di consegna. 

5. Come tipo di pagamento deve essere 
selezionato «1 – Terzo pagante». 



Registrare prestazioni odontotecnica

16

Passo 1: cliccare su:  

a) "Prestazioni" 
b) "Altri"
c) "Data": obbligatorio 1.1.2018 o
posteriore

Passo 2: Immettere i dati seguenti: 

1 Selezionare "Tariffa"  (223=odonto-
tecnica AInf/AM/AI)

2 Digitare in "Code" = cifra tariffale 
(p. es. 0174.1) 

3 Digitare in "Quantità"
4 Digitare in "Seduta"= n. della

seduta (p. es. 1)
5 Settare il VPt: AInf/AM/AI: 1 

(= CHF 1.-) 
6 Aggiungereb

a

1

b

c
2 3 4

5

6
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Registrare prestazioni odontotecnica: funzioni ampliate

Ricerca di cifre tariffarie sulla base di testo:
1. digitare il testo
2. cliccare sul simbolo lente
3. è visualizzata una finestra di selezione

4. selezionare la cifra tariffale che fa al caso
5. cliccare su "Ok" per confermare.
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Registrare prestazioni, note complementari: menu contestuale

Per visualizzare il menu contestuale: cliccare 
con il tastino destro del mouse sulla cifra 
tariffale (vedi immagine)

Funzioni disponibili nel menu contestuale: 
1. cancellare posizione
2. aggiungere un'osservazione (per ogni 

posizione può essere aggiunta una sola 
osservazione).

3. visualizzare il Navigatore (Browser) tariffe
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Registrazione delle prestazioni, osservazioni aggiuntive; posizioni cluster capitolo 20

Per indicare i costi del materiale: 

1. Nel campo «Codice» inserire la rispettiva 
posizione cluster (ad es. 2900.0 per «Altro 
materiale»)

2. Tutti gli importi che vengono inseriti sotto questa 
posizione devono essere sommate e inserite 
sotto PT.* 

3. Nel campo «Osservazione» si possono inserire i 
singoli materiali utilizzati e la suddivisione della 
somma totale sui differenti materiali. Queste 
osservazioni vengono indicate nella fattura.

4. Clic su «Aggiungi».

*Osservazione: il duplice inserimento di posizioni 
identiche con importi o osservazioni differenti genera
dei messaggi di errore nella fattura (sia nella versione 
stampata che nella versione XML). È dunque 
importante sommare tali posizioni secondo questo 
esempio. 
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Generare fattura (da stampare o XML)

1. Selezionare «5 – Fattura». 
2. Designare il documento come preventivo oppure ELNF.
3. Selezionare il tipo di documento (XML oppure stampa; 

vedi lucidi seguenti).

bollettino di consegna
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Generare fattura (XML) 

bollettino di consegna
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Salvare fattura (XML)

Salva oggetto con nome

Clic con il tastino destro del mouse
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Generare fattura (per la stampa)

bollettino di consegna
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Salvare fattura (per la stampa)

1. Cliccare sul pulsante «Stampa» (è visualizzata la finestra per la stampa)
2. Selezionare come stampante «Microsoft Print to PDF» (se non esiste, un'entrata simile)
3. Cliccare su Stampa ("Drucken")
4. Salvare il documento nel formato PDF
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Funzioni ampliate: modificare fattura (XML) salvata

Cliccare sul file della fattura salvata
Tenere premuto il tastino del mouse e tirare
il file nella finestra di TarPoint. In TarPoint è possibile 
modificare la fattura esistente. 

Sono visualizzate le prestazioni copiate che possono 
essere modificate se il processo è eseguito 
conformemente al lucido 16. 


