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Castenaso (Bo), 04/02/2021 
 
Agli Utilizzatori software DINAMIC  
Loro sedi 

 
Oggetto: DINAMIC – INDISPENSABILE STRUMENTO QUOTIDANO DI LAVORO 

 
Anche con tutte le difficoltà dell’ultimo anno, dovute principalmente alla pandemia e alla conseguente riduzione 

di ogni attività commerciale, da gennaio 2021 la grande maggioranza del parco fiscale installato è migrato verso il 
Registratore Telematico. 

Questo ha determinato, per i laboratori abilitati alla vendita e all’assistenza degli RT, una sostanziale modifica al 
modo di trattare il proprio parco macchine e delle informazioni necessarie per ottimizzare il proprio servizio di assistenza. 

Per affiancare i laboratori nella gestione delle nuove problematiche, il programma DINAMIC 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 se non si già esaurito potrebbe farlo nel giro di poco tempo). 

 
Riteniamo che possa essere utile ricordare le principali implementazioni che, a partire dalla versione LIGHT 

PLUS, l’operatore DINAMIC ora ha a disposizione: 
 
• Scheda Anagrafica dell’apparecchio arricchita con alcuni campi fondamentali per la gestione 

dell’RT: 
o Data scadenza DGFE 
o Data scadenza Certificato Dispositivo 
o Data inizio attività RT 
o QR-CODE specifico per ogni apparecchiatura 
o Release del Firmware installato sull’RT 
o Eventuale contratto di assistenza: 

� Tipo e periodo di copertura 
• Sulla base di queste informazioni, DINAMIC può mettere a disposizione: 

o Scadenziario VP  
o Scadenziario DGFE in esaurimento  
o Scadenziario Certificato Dispositivo (8 anni sembrano tanti, ma arriveranno) 
o Scadenziario Contratti di assistenza 

• Per ogni macchina è possibile ottenere: 
o Rapportino di lavoro per ATTIVAZIONE 
o Rapportino di lavoro per VP 
o Rapportino di lavoro per DISATTIVAZIONE 
o Rapportino di lavoro generico 
Tutti questi modelli sono strutturati in modo da garantire il laboratorio da ogni contestazione sull’operato 
dei propri tecnici (tabella corrispondenze reparti/iva, autorizzazione all’accesso ai dati presenti nel DGFE, 
controllo correttezza P.IVA, … ) 

• Possibile generazione di “liste” di macchine estremamente dettagliate sulla base di filtri avanzati 
sulle principali caratteristiche di ogni macchina: 

o Modello, Tipo e scadenza abbonamento, Data messa in servizio RT, Data ultima VP eseguita, 
Scadenza DGFE o Certificato Dispositivo, Release Firmware, … 

• Disponibilità del modulo Web VPXWEB: 
Procedura Web, quindi utilizzabile mediante browser da qualunque dispositivo connesso a Internet (tablet, 
Notebook, …) che permette la gestione del parco RT da “remoto”, direttamente da parte del tecnico o 
comunque dall’operatore che opera fuori sede 

 
Una illustrazione più dettagliata di quanto descritto brevemente sopra è disponibile ai link: 
 
http://www.hinserdata.com/Dinamic/Presentazione_DINAMIC_20210125.pdf 
 
http://www.hinserdata.com/Dinamic/Presentazione_DINAMIC_20210202.pdf 
 
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 

      


