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Primo accesso  

  

Al primo accesso del programma verrà richiesto cambiare la password:  
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Inserire la password fornita da Global Blue nel campo “Vecchia Password”. 

  
Inserire la nuova password nei campi “Nuova Password” e “Conferma nuova 
Password”.  

Dopo aver confermato la nuova password, verrà richiesto di inserire un indirizzo 
email per l’eventuale recupero password:  

  

  

Il sistema invierà un link (valido 24 ore) per la conferma dell’indirizzo prima di 
procedere con qualsiasi altra operazione.  
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Cliccare sul link nella mail per confermare l’indirizzo  

  

  

  

A questo punto sarà possibile accedere inserendo lo username e la nuova 
password appena creata al programma IC2 Mobile.  
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Selezione lingua  

Cliccando sull’icona “mondo” è possibile selezionare la lingua del programma. 

  

  

Il programma abiliterà il seguente menu  

  

dove sarà possibile selezionare la lingua desiderata.  

 

Guida interattiva  

Per avviare la guida interattiva di IC2, selezionare l’icona (?)   
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Emissione - Compilazione dati turista  

Se il turista è in possesso di una Global Blue card, inserire il numero nel campo  
“Numeri di Identificazione” e verificare che i dati siano corretti. 

  

  

Altrimenti procedere con l’inserimento dei campi Tipo Documento, ossia 
Passaporto o Carta d’identità (solo per turisti Svizzeri), numero Documento, 
Nazione di Emissione del documento. 
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Cliccando sull’icona della macchina fotografica accanto alla voce numero 
d’identificazione si abiliterà la scansione per la scansione o della Tessera Global 
Blue oppure è possibile effettuare la scansione del passaporto del turista tramite 
la fotocamera del tablet selezionando l’icona della macchina fotografica accanto 
alla voce Numero di Documento.  
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Nel caso in cui il turista sia affiliato a Global Blue, il sistema compilerà tutti i 
campi con i dati disponibili:  

  

Altrimenti procedere con la compilazione dei campi rimanenti.  

Note:  

• I campi obbligatori sono segnati con un asterisco (*) rosso  
• La nazione di residenza si compilerà in automatico per velocizzare 

l’inserimento dei dati. Nel caso sia diversa dalla nazionalità, selezionare la 
nazione di residenza corretta.  

• Compilare il campo “email” o “Numero Cellulare” per fornire al turista il 
servizio MCC (Mobile Customer Care) che permette a Global Blue di inviare 
sms/mail con le istruzioni e lo status del rimborso.  

• Per agevolare eventuali future emissioni Tax Free per lo stesso turista, è 
possibile ricercare il Turista inserendo i dati (Nome o Cognome o Numero di 
Documento) premendo successivamente sulla lente d’ingrandimento accanto 
al campo Cognome:  
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1. Apparirà un elenco di tutti i Turisti per cui è stato emesso un Tax Free 
dove il cognome nome o numero di passaporto coincide con il parametro, 
più è specifico il filtro di ricerca minori saranno i risultati se non si è sicuri 
usare almeno le prime tre lettere del nome o del cognome per ricercare il 
turista  
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Compilazione beni  

Inserire la descrizione del bene, la descrizione dettagliata (se presente), la 
quantità, l’importo e l’aliquota Iva (se presente)  

  

Nota: ad ogni inserimento verrà mostrata in automatico una riga aggiuntiva  

Nota: è possibile avere una lista di beni precaricata che sarà gestita 
direttamente dal server di Global Blue:  

 
 

Il programma gestisce anche la possibilità di inserire una voce con la dicitura 
sconto che accetterà l’importo con valore negativo.  

  

• Cliccando sul tasto “Totale” il programma calcolerà automaticamente il Totale 
Acquisto e il Totale Iva.  
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• Nel menu laterale viene mostrato il riepilogo con i dati turista, il Totale  
Fattura e il rimborso calcolato in base al servizio  

  
  

• Il campo “Natura” compare solo per i beni con aliquota IVA a 0 e l’operatore 
deve selezionare la voce corretta:  
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Compilazione informazioni e Metodo di rimborso  

  
1. Il Numero fattura potrà essere configurato in diversi modi:  

a. Inserimento manuale.  
b. Numerazione gestita dal server Global Blue (in questo caso il campo 

non sarà visibile)  
2. Il campo Metodo di rimborso permette di selezionare le diverse tipologie di 

rimborso disponibili. 
3. Il Servizio scelto per il turista  

Qualora il PV abbia il servizio Vat-Off il programma abiliterà il campo relativo al 
contributo di servizio.  
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Nel caso in cui sia attivo il servizio Fast Refund, una volta terminata la 
compilazione dei campi e premuto su Emettere, comparirà il seguente popup:  

  

dove selezionare il servizio Fast Refund ed il metodo di rimborso (carta di credito 
o dell’account Alipay).  

Oppure selezionare Rimborso Standard per procedere con il servizio 
precedentemente selezionato.   
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Storico transazioni  

Selezionando il menu “Storico transazioni”  

Oppure utilizzando la barra di ricerca documenti (inserendo nome, cognome, 
numero documento o il DOCID) e selezionando la lente d’ingrandimento  
 

 

viene mostrato l’elenco delle ultime 50 transazioni emesse:  

se necessario, sarà possibile impostare dei filtri di ricerca tramite la funzionalità 
ricerca avanzata:  
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Dallo storico transazioni è possibile verificare lo stato del Tax Free oppure, 
premendo l’icona “Azione”, è possibile:  

• ristampare il TaxFree  
• annullare il Tax Free (emettere la nota di credito)  
• visualizzare il Tax Free  
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Annullo (emissione nota di credito) 

 

Selezionando la voce Annullo, compare il seguente popup:  

  

 

Dove inserire il numero di nota di credito e procedere.  

ATTENZIONE – l’annullo di un Tax Free non comporta la stampa della nota di 
credito. Il campo richiesto è il dato che verrà inviato alle Dogane.  

NOTA: Nel caso in cui il contatore delle fatture sia stato attivato sul server di 
Global Blue, il campo nota di credito non sarà visualizzato.  
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MENU IC2 Mobile  

  

Nel menù laterale del programma IC2 Mobile è possibile:  

• Emettere  
• o Schermata iniziale per la compilazione del Tax Free  

• Storico Transazioni  
• o Visualizzazione dei Tax Free emessi  

• IC2 Report  
• o Accesso al programma di reportistica  

• Il mio account  
• o Gestione del proprio indirizzo mail per il recupero della password  
• o Gestione e modifica della password  

• Disconnetti  
• o disconnessione dal programma 
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