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Guida (IT) 
© SynetoTM 2020, v. 1.1 

Guida per i reseller. 

Cos’è la soluzione Syneto Energy Ready 4.0?

Syneto per Impresa 4.0 
In questa guida puoi imparare come 
accelerare la transizione dei 
tuoi clienti verso il concetto 
dell’impresa 4.0 con la 
soluzione “Syneto 
Energy Ready 4.0” 
(SER 4.0)

Una soluzione intelligente che esercita contestualmente la 
gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi 

energetici.
Rientra tra i “beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese” secondo il 
modello “Impresa 4.0” oggetto dell’agevolazione prevista dalla Legge n.160 del 27/12/2019 con 

richiamo all’allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

www.syneto.eu

https://syneto.eu/?lang=it
https://syneto.eu/?lang=it


Il modulo “Syneto Energy Ready 4.0”

UPS Riello SDU 5000/8000
Gruppo di continuità smart collegato 
alla infrastruttura Syneto.

Una soluzione intelligente per la gestione, 
l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei 
consumi energetici:

Hardware

Software

Consulenza

Riello PowerShield (sul UPS)
Gestione dell’UPS con la 
visualizzazione delle informazioni in 
rete.

Adempimenti Tecnici
Assistenza integrale per l’installazione 
e configurazione del sistema “Syneto 
Energy Ready 4.0”.

SimGO (VM su Syneto)
Spegnimento/riaccensione 
automatica dell’UPS in funzione del 
livello di carico.

Adempimenti Amministrativi
Assistenza e documentazione 
completa per accedere all’incentivo 
previsto dalla Legge n. 160 del 2019.

Dashboard Energy-ready (Graphana)
Andamento e monitoraggio de 
consumi energetici gestibile via web.

Scheda di rete NetMan 204
Consente la comunicazione tra l’UPS 
ed il sistema di gestione.

Le soluzioni Hybrid Cloud Syneto

Servizi cloud

Un’infrastruttura IT completa che combina 
i servizi IT on-premise con la gestione e 
accesso cloud:

Gestione delle macchine virtuali
Gestione e protezione delle VM.

Virtualizzazione dello storage
Servizi di accesso ai dati e storage.

Protezione dei dati 
Servizi di backup e replica.

Disaster Recovery
Servizi di ripristino e recupero dei dati.

Fleet Management 
Gestione cloud degli appliance.

SerenITy
Servizio cloud di supporto pro-attivo.

Remote Access Service 
Accesso da remoto rapido e sicuro.

Cloud Gate (in arrivo) 
Backup, archivio e DR nel cloud.
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Quali sono i vantaggi per l’utente finale?  

Come vendo questa soluzione?

Qualsiasi cliente che acquisisce una soluzione “Syneto Energy Ready 4.0” riceve una serie di vantaggi:

Semplicemente aggiungendo il modulo “Syneto Energy Ready 4.0” alla soluzione Syneto. Le due 
versioni del modulo sono presenti nel Price List Syneto attraverso i codici “PKG-IND-RDY-5000” e 

“PKG-IND-RDY-8000”:

- UPS Riello SDU 5000 (garanzia 36 mesi) 
- Scheda di rete NetMan 204 
- Software Gestione UPS 
- Macchina Virtuale simGO 
- Dashboard di monitoraggio 

PKG-IND-RDY-5000

- UPS Riello SDU 8000 (garanzia 36 mesi) 
- Scheda di rete NetMan 204 
- Software Gestione UPS 
- Macchina Virtuale simGO 
- Dashboard di monitoraggio 

PKG-IND-RDY-8000

1. Possibilità di recuperare il 40% dell’investimento totale sotto forma di 
credito d’imposta fruibile in 5 rate annuali.  
 

2. Viene consigliato e assistito al 100% nella realizzazione degli adempimenti 
amministrativi necessari per accedere all’agevolazione.  
 

3. Riceve assistenza tecnica completa per la implementazione e 
configurazione del software e hardware previsto nel modulo.  
 

4. Accelera la transizione verso l’impresa 4.0 con un sistema intelligente per 
la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici. 
 

5. Aumenta la affidabilità di tutti i suoi sistemi: il modulo è scalabile 
ed estensibile ad ulteriori applicazioni/settori/reparti aziendali.
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Cosa succede dopo che ho venduto?

Cosa succede se ho delle domande?

Secondo la filosofia Syneto, abbiamo semplificato al massimo tutto il processo dal punto di vista 
tecnico e amministrativo. Dovrai solo seguire questi tre passi semplici:

Per quanto riguarda qualsiasi domande sulla parte amministrativa o tecnica puoi contattare noi ed 
i nostri partner attraverso due email dedicate:

Passo 1 
Invia l’ordine. Se l’ordine 

contiene uno dei codici listino 
“Syneto Energy Ready 4.0” 

il nostro reparto Operations 
inizia la procedura per 

aiutarti a gestire le tematiche 
tecniche ed amministrative.

Passo 2 
Riceverai mail con credenziali 

di accesso ad un’area 
riservata da dove potrai 
scaricare i documenti 

necessari per l’installazione 
e I moduli che dovranno 

esser compilati per l’accesso 
all’agevolazione

Passo 3 
Dovrai caricare I moduli che 

hai compilato sul portale.
Verrai contattato da Retiqa 

per finalizzare la parte 
consulenziale amministrativa 
e da Tilak per la parte tecnica.

Effettua assistenza al rivenditore per 
l’installazione e configurazione del 

sistema. 
 

Si assicura che i requisiti di 
interconnessione siano rispettati cosi 

come indicato nel protocollo Quick 
Guide “Syneto Energy Ready 4.0”. 

 
ser-support@syneto.eu 

Effettua consulenza in merito agli 
aspetti amministrativi. 

 
Prende contatto con il referente 

aziendale dell’impresa e predispone 
la documentazione per accedere 

all’agevolazione. 
 
 

ser-consulting@syneto.eu 

Per domande tecniche Per domande amministrative

mailto:ser-support%40syneto.eu?subject=Richiesta%20assistenza%20tecnica%20-%20Syneto%20Energy%20Ready%204.0
mailto:ser-consulting%40syneto.eu?subject=Richiesta%20assistenza%20amministrativa%20-%20Syneto%20Energy%20Ready%204.0
https://www.retiqa.com/contatti/
https://www.tilak.it/contatti/
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Quale il contesto normativo? 

Domande e risposte

L’agevolazione è prevista dalla Legge n. 160 del 27/12/2019 che richiama
l’allegato A (2° gruppo – Voce n. 08) annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

• Il credito si applica alle imprese che investono in BENI STRUMENTALI nuovi e in ambito 4.0 dal 
01.01.2020 e fino al 31.12.2020.

• Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo. 

• Il credito si fruisce a decorrere dall’esercizio successivo all’avvenuta interconnessione del bene 
stesso.  

• Il credito si rileva a bilancio nell’esercizio in cui avviene l’interconnessione del bene (esercizio in 
cui si acquisisce il diritto all’incentivo). 
 

• Il credito non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. 

L’incentivo è un CREDITO D’IMPOSTA pari al 40% del valore dell’investimento.

1. Posso usare il mio UPS ?   
No il pacchetto include l’UPS Riello e non 
è scorporatile.  

2. Accedo all’agevolazione se faccio un 
noleggio?   
No, è possibile solo in caso di leasing 
laddove è previsto il riscatto del bene o 
finanziamento.  

3. A chi restano in capo eventuali 
responsabilità?   
Le responsabilità restano in capo al 
cliente finale, se necessario è possibile 
attraverso Retiqa fornire una perizia 
giurata (a pagamento).  

4. Fino a che importo è possibile richiedere 
l’agevolazione del credito di imposta in 
autodichiarazione?  
Fino a € 300.000 + IVA e possibile 
richiedere l’agevolazione.  

5. Come fatturo al cliente finale e cosa indico 
in fattura?   
Seguire le indicazioni che vi darà Retiqa.  

6. Posso utilizzare questa agevolazione in 
maniera retroattiva?  
Si, ma andranno fatte le valutazioni a 
livello singolo e a partire dal 30 Ottobre 
2020 ed è obbligatorio acquistare 
modulo.  

7. A che tipo di aziende possiamo offrire la 
soluzione? 
La normativa prevede che possano 
accedere all’incentivo “tutte le imprese” 
titolari di “reddito d’impresa”. 

8. In caso di doppia macchina sono 
necessari due diversi codici PKG-IND-
RDY-X000?   
No è sufficiente un solo codice in caso 
l’ubicazione delle due macchine  
sia la medesima. 

Scopri la lista completa di domande e risposte:  
https://www.retiqa.com/syneto-energy-ready-4-0-faq/

https://www.retiqa.com/syneto-energy-ready-4-0-faq/


Informazioni sui contatti

www.syneto.eu

sales@syneto.eu

twitter.com/SynetoIT

www.facebook.com/SynetoItalia

www.youtube.com/c/SynetoHCI

linkedin.com/company/syneto

Dove trovarci:

Italia
Symbol Palace, Via Cefalonia 55, 25124, 
Brescia, Italia.

t. (+39) 030 7687 766

Romania
Bratianu Real Estate,  no. 1 Ionel IC Bratianu 
square, 300078, Timisoara, Romania. 

t. (+40) 741 167 005

Belgio
No. 30A Begoniastraat, B-9810  
Eke – Nazareth, Belgium.  

t. (+32) 9 261 53 10

Syneto produce tecnologie che semplificano, 
accelerano e proteggono le operazioni
IT. Prendiamo le ultime tecnologie IT 
all’avanguardia e le uniamo ad un elevato 
livello di semplicità di gestione e agilità 
operativa per offrire semplicità, velocità
e sicurezza senza compromessi. Una 
dimostrazione di quanto possa essere 
intelligente l’ambiente IT. 

Syneto è un marchio registrato di Syneto 
S.r.l. ©2020 Syneto. Tutti i diritti 
riservati.

Spagna
No. 9 Camino Fuente de la Mora, 28050 
Madrid, Spain.  

t. (+34) 644 650 056

http://www.twitter.com/Syneto
http://www.syneto.eu
https://en.wikipedia.org/wiki/Forward_secrecy

