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Non limitarti a generare dati: rendili 
leggibili anche da una macchina

B2WIN
SUITE

Il massimo controllo 
sull’output del tuo sistema ERP

B2Design
XML
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Non limitarti a 
generare dati: fa’ sì 
che siano leggibili 
anche da una 
macchina
Genera facilmente fatture elettroniche B2B, B2C 
e PA secondo lo schema XSD richiesto e inviale 
automaticamente al servizio prescelto per la consegna 
alla Pubblica Amministrazione, alla propria banca o a 
qualsiasi partner commerciale.



 
XML

B2DistributeB2Transform B2Design

FatturaPA



Mappa 
facilmente i 
tuoi dati ERP 
su XML
Pronti per l’invio al sistema di elaborazione automatica 
delle fatture.



<XML>

Crea fatture elettroniche 
pienamente conformi alla 
normativa grazie alla nostra 
intuitiva interfaccia utente.



Un potente strumento per B2Win Suite che consente 
di mappare facilmente i dati ERP sullo schema XML per 

soddisfare le proprie esigenze aziendali. Aggiunge nuove 
funzionalità al tuo sistema ERP così che tu possa facilmente 

conformarti alle nuove normative per l’elaborazione 
automatica di documenti aziendali come la fatturazione 

elettronica.

B2Design

XMLDesigner

 
Processo automatizzato con 1 solo clic

  Mappa e progetta facilmente il tuo output XML sfruttando 
un’intuitiva interfaccia visiva

  Non sono necessarie modifiche di codice né conoscenze di 
programmazione

  Aggiungi nodi con valori dinamici o statici

  Rispetta le normative SDI o eventuali requisiti XSD

 REST API completo



Watch Overview Video

Usare XML Designer è un gioco da ragazzi

Super Easy Drag & Drop 
graphical user interface
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