Presentazione

sistema di fatturazione elettronico di Air bp

myinvoice ti permette di:
vedere cosa è in scadenza e quando
• Ricevere un’e-mail di notifica quando le informazioni della fattura sono online.
• Ricevere un’e-mail in formato QuickView con un link diretto a ciascuna immagine delle
fatture.
• Unire un grande numero di copie delle fatture in un unico gruppo.

accedere facilmente alle nuove fatture
• Accesso diretto a un riepilogo del tuo account.
• Visualizza nuove fatture all’interno di uno o tutti i tuoi account.
• Ricerca rapida di fatture, pagate o non pagate.

visualizzare cosa è in scadenza e quando
•
•
•
•

Visualizzare il saldo del tuo conto e l’esposizione totale.
Ricevere e-mail di promemoria relative ai pagamenti spettanti.
Visualizzare i rifornimenti non fatturati.
Visualizzare tutte le fatture aperte (non pagate) in un posto unico, in base
all’ordine di scadenza. In questo modo, potrai vedere facilmente l’importo da
pagare o l’ammontare che sarà riscosso in caso di pagamento con
addebito diretto.

contestare una fattura
• Fare una contestazione di una fattura online in modo rapido e facile.
• Monitorare la tua contestazione fino alla sua risoluzione.

ottenere dettagli specifici sui tuoi acquisti e i
tuoi rifornimenti
•
•
•
•

Ricercare le fatture pagate e non pagate in base alla data.
Ricercare una fattura specifica tramite il numero della fattura o quello della nota di consegna.
Visualizzare maggiori dettagli su ciascuna fattura dai risultati della tua ricerca.
Scaricare contenuti da schermate chiave in formato excel.

visualizzare i dettagli dei rifornimenti effettuati
• Fai clic sulla scheda “Consegne non fatturate”, per visualizzare i dettagli di tutti i rifornimenti effettuati,
che sono stati inseriti nel sistema di contabilità di Air bp, ma che non sono stati ancora fatturati.
• Visualizza il totale degli importi non fatturati sulla scheda “Riepilogo del conto”.

avere più di un utente
• Decidere quanti utenti avere sul sistema.
• Personalizzare le preferenze, come le notifiche e-mail e le lingue per ciascun individuo.

accedere alle fatture ovunque
• Effettuare l’accesso in qualsiasi parte del mondo tu disponga di una connessione ad Internet.
• Accedere alle informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

archiviare le tue fatture per eventuali verifiche.
• Visualizzare fatture storiche per almeno 2 anni di su myinvoice.
• Altre fatture storiche (fino a 15 anni) sono disponibili su richiesta.

Se hai domande sul nuovo sistema o su come utilizzarlo, visita
airbp.com/myinvoiceinfo o contatta il tuo account manager o addetto alla raccolta.
Se non sei sicuro di chi siano, invia un’e-mail a airbpmyinvoice@bp.com

