
MANUALE PRATICO PER

L’INSTALLAZIONE E L’UTILIZZO

DI DHAPP



COS’E’ DHAPP E REQUISITI MINIMI

Digital Hub App (DHAPP) è una semplice applicazione che ti permette di emettere Fatture e Note di accredito ed inviarle al Sistema di 

Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SdI) attraverso Digital Hub Zucchetti.

Una volta in possesso delle credenziali Digital Hub Zucchetti (ricevute via mail) potrai creare ed inviare i tuoi documenti nel formato previsto 

dall'Agenzia delle Entrate (file xml), monitorarne la fase di invio e ricezione delle risposte inviate da SdI. 

Potrai anche visualizzare e scaricare i documenti elettronici che ti hanno inviato i tuoi fornitori tramite il Sistema di Interscambio e trasformarli 

in formato Pdf. 

DHAPP permette l’emissione di fatture elettroniche solo nei confronti di soggetti privati (aziende, società private, professionisti, persone fisiche).

Con DHAPP non è pertanto possibile emettere fatture elettroniche alle Pubbliche amministrazioni.

Ai fini della corretto utilizzo dell’App. DHAPP risultano necessari i seguenti requisiti tecnici:

• connessione ad internet;

• sistema operativo Windows 7 o superiori.



COME INSTALLARE DHAPP

1. Connettersi al seguente link http://www.zucchettistore.it/zstore/cms/dh-app.html 

2. Eseguire il download dell’App. 



3. Una volta terminato il download, eseguire il file

4. A questo punto apparirà la seguente maschera: cliccare su “Avanti”



5. Cliccare su “Installa” e, ad installazione completata, su “Chiudi” 

6. Una volta installato, fate doppio click sull’icona sul desktop 



7. Si aprirà la seguente schermata. Cliccate sul quadratino in alto a sinistra (punto 1) e successivamente sulla voce “Cedente/ prestatore” 

(punto 2)
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8. Cliccare il tasto F3 sulla tastiera oppure il simbolo di modifica evidenziato sulla destra ed inserire i dati della vostra azienda / ditta 

individuale 



9. Nella compilazione delle varie voci fare attenzione al proprio “Regime fiscale”. Tendenzialmente inserire “Ordinario” oppure “Agricoltura e

attività connesse e pesca”.



10. Cliccare su “Altri dati” e completare la sezione con i propri dati:

a) Attività svolta: generica

b) Esigibilità Iva: immediata, salvo casi particolari

c) Riferimenti bancari: inserire le proprie coordinate bancarie (importante se si vuole che appaiano in fattura!)



11. Recuperare le credenziali personale ricevute via mail dal mittente noreply.dhz@zucchetti.it 



12. Inserirle negli appositi spazi “Login”, “Password”, “Mail login recupero dati” e deselezionare il campo “Firma documenti”



13. Cliccare su “Recupero dati cedente/prestatore” (punto 1) 

14. Apparirà una maschera di conferma dell’avvenuto inserimento dei dati: cliccare “OK” (punto 2)

15. Cliccare poi il tasto F10 della tastiera oppure l’icona evidenziata in alto a destra per salvare (punto 3)

16. La configurazione iniziale è terminata (questa procedura non dovrà più essere ripetuta)
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IMPOSTAZIONI INIZIALI

1. Prima di procedere con l’emissione delle fatture, cliccare su “Digital Hub”

2. Cliccare su “Da inviare”



3. Cliccare sull’icona evidenziata in alto a destra (punto 1) e verificare che le impostazioni siano come quelle riportate di seguito (punto 2)
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COME SI USA: LA FATTURAZIONE

Tornare alla schermata iniziale e cliccare su nuovo documento



1. Impostare il documento compilando le varie voci: 

a) “Tipo documento”: fare attenzione alla tipologia (fattura, nota di credito, ecc.) 

b) “Numero” della fattura che deve sempre seguire una numerazione univoca e progressiva (1,2,3,4 …). Nel caso vi siano più sezionali 

di fatturazione oppure contabilità separate dovrà essere indicato anche il numero di serie (per l’emissione della fattura 1 per attività 

non occasionale di sgombero neve, al fine di differenziarla dalla ft. 1 di cessione di beni (mele, uva, ecc.), si dovrà indicare ad es. 

numero 1 e serie N)

c) Cliccare prima sul campo “Ragione sociale o partita IVA” e poi sulla lente di ingrandimento per procedere con l’inserimento 

dell’anagrafica cliente



2. Inserire i dati del cliente, facendo attenzione ad inserire o il codice HUB o la PEC del cliente (forniti dal cliente stesso)

3. Salvare premendo il tasto F10 della tastiera oppure cliccando sull’icona evidenziata in alto a destra per salvare



4. Una volta salvato il cliente, si dovrà cliccare sulla freccia evidenziata in rosso per importare i dati cliente in fattura



5. Cliccare poi sulla voce “Dati aggiuntivi” e inserire le modalità e le tempistiche di pagamento (punto 1)

6. Cliccare sul simbolo + per inserire il rigo relativo ad importo e tipologia merce (punto 2)
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7. Inserire i dati relativi alla fattura nei diversi campi

8. Per creare un tipo “Bene / servizio” standard è necessario cliccare nel campo “Bene / servizio” e poi sulla lente di ingrandimento



9. Cliccare sul simbolo +

10. Inserire il dettaglio della merce e/o dei beni venduti e poi salvare cliccando il simbolo del dischetto in alto a destra



11. Cliccare sulla freccia per importare il dettaglio del bene / servizio oggetto di cessione 

12. Inserire l’importo fattura 

13. Cliccare poi F10 oppure sul simbolo del dischetto in alto a destra per salvare la fattura



COME INVIARE LA FATTURA

1. Tornare alla pagina iniziale e cliccare su Digital Hub.



2. Una volta apparsa la seguente schermata, cliccare su sincronizza. Da questo momento la fattura verrà caricata sul portale di Zucchetti 

che procederà in autonomia all’invio della fattura stessa. 



VISUALIZZAZIONE DELLE FATTURE EMESSE/RICEVUTE IN FORMATO PDF

1. Nella schermata iniziale cliccare su “Elenco documenti”

2. Una volta fatto, apparirà l’elenco delle fatture predisposte. Cliccare sulla data della ft. da visualizzare

3. Cliccare sul simbolo stampante in alto a destra per visualizzare (ed eventualmente stampare) la fattura 


