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Oggetto: DINAMIC/GEAWIN – INDISPENSABILE STRUMENTO QUOTIDANO DI LAVORO 

 
 
L’evoluzione verso la soluzione Registratore Telematico dell’installato relativo alle apparecchiature fiscali ha 

determinato, per i laboratori abilitati alla vendita e all’assistenza di questo tipo di strumenti, una sostanziale modifica al 
modo di trattare il proprio parco macchine. 

Per affiancare il laboratorio nella gestione delle nuove problematiche, il programma DINAMIC/GEAWIN è 
stato arricchito di molte funzionalità specifiche che, di fatto, lo rendono uno strumento determinante nel 
lavoro quotidiano, portandolo molto al di là della semplice soddisfazione dell’obbligo normativo legato alla spedizione 
trimestrale dell’elenco delle VP (adempimento che allo stato attuale dell’arte potrebbe esaurirsi nell’anno in corso). 

 
Poiché si tratta di funzionalità a nostro parere molto interessanti, inserite solo negli ultimi aggiornamenti, e che 

quindi potrebbero non essere state immediatamente notate, vogliamo rapidamente ricordare le principali implementazioni 
che, a partire dalla versione LIGHT PLUS, l’operatore ora ha a disposizione: 

 
• Possibile coesistenza di MF e RT, per coprire al meglio anche l’ultimo periodo di transizione 
• Possibile generazione di 

o Scadenziario VP da eseguire su MF (esigenza che andrà ad esaurirsi ma che ad oggi è ancora 
presente) 

o Scadenziario VP da eseguire su RT 
o Scadenziario DGFE in esaurimento  
o Scadenziario Certificato Dispositivo (8 anni sembrano tanti, ma arriveranno) 

• Gestione della presenza di un Contratto di assistenza sull’apparecchio 
o Tipo di contratto 
o Periodo di copertura 
o Scadenziario per periodo 

• Possibile memorizzazione del QR_Code di ogni RT per potere accedere direttamente, dalla scheda anagrafica 
della macchina, al libretto fiscale elettronico della stessa 

• Possibile generazione di Rapporto di lavoro specifico per ATTIVAZIONE RT (con dettaglio delle corrispondenze 
tra Reparto e Aliquota IVA) abbinato alla adeguata CHECK LIST  

• Possibile generazione di Rapporto di lavoro GENERICO per ogni altro tipo di intervento su RT 
• Possibile generazione di “liste” di macchine estremamente dettagliate sulla base di filtri avanzati sulle 

principali caratteristiche di ogni macchina: 
o Modello  
o Tipo e scadenza abbonamento 
o Data messa in servizio RT 
o Data ultima VP eseguita 
o Scadenza DGFE o Certificato Dispositivo 

 
Le note operative dettagliate delle singole funzionalità sono disponibili: 

• Attraverso la scelta “MANUALI” disponibile nella schermata principale del programma 
• Collegandosi al link 

 
Per gli utenti DINAMIC: 
http://www.hinserdata.com/din_agg.htm 
 
Per gli utenti GEAWIN: 
http://www.hinserdata.com/Download/aggiorna.htm 
 

Vogliamo ancora una volta sollecitare gli utenti di DINAMIC/GEAWIN versione LIGHT (in realtà 
sempre meno) a prendere in grande considerazione l’ipotesi di passare alla versione LIGHT PLUS: a fronte di 
un impatto economico veramente minimo si avrà a disposizione una versione della procedura che diventa uno strumento 
fondamentale nella gestione quotidiana del proprio parco fiscale. 

 
A questo proposito il nostro personale è a disposizione per ogni approfondimento o chiarimento in merito. 
 
Cordiali saluti 

        Hinser Data S.r.l.  

        Massimo Morgillo 

      


