
 

      Bologna, 01 settembre 2022 

      Spett.le 

      Utente GEAWIN  

 

OGGETTO: VPXWEB – TUTTA L’ASSISTENZA SUI RT IN PALMO DI MANO  

Ormai ogni attività commerciale è dotata di Registratore Telematico per la memorizzazione dei corrispettivi 

e per la loro trasmissione quotidiana all’Agenzia delle Entrate. 

Contemporaneamente la gestione della Lotteria degli Scontrini comporta altre trasmissioni di dati verso 

l’Agenzia dei Monopoli di Stato. 

Ogni ERRORE o MANCANZA in una o più di queste trasmissioni determina per l’utente (e spesso, di 

conseguenza, anche per il Laboratorio che ne segue l’assistenza) complicazioni amministrative o, addirittura, 

il rischio di vedersi comminate sanzioni.  

Parallelamente l’aggiornamento del parco RT installato ha determinato una “saturazione” del mercato 

stesso: l’età media delle apparecchiature è molto bassa e quindi l’attività di vendita di nuovi RT è  

fisiologicamente in una fase di stallo (che probabilmente durerà ancora qualche tempo). 

 

In questo contesto il vero CORE BUSINESS di ogni Laboratorio Abilitato si trova ad 

essere il SERVIZIO DI ASSISTENZA, rendendo elementi fondamentali: 

• CURA E ATTENZIONE ALLE SCADENZE DEL CLIENTE 

• PUNTUALITA’ NEGLI INTERVENTI 

• PROFESSIONALITA’ DEI PROPRI TECNICI 

• OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE 

• VELOCITA’ E AFFIDABILITA’ NELLA REGISTRAZIONE DEL LAVORO ESEGUITO 

IL MODULO VPXWEB E’ LO STRUMENTO IDEALE PER 

OTTIMIZZARE IL PROPRIO SERVIZIO DI ASSISTENZA SUI RT 

• Abbinabile ad ogni versione di GEAWIN 

• Utilizzabile su ogni tipo di dispositivo mobile (Android, IOS, Windows) purchè connesso a Internet 

• Archivi aggiornati in tempo reale sulla base del lavoro svolto in ufficio 

• Consultazione dall’ufficio in tempo reale del lavoro svolto dai tecnici presso i clienti 

• Possibilità di rendere TUTTO il processo di assistenza sui RT completamente PAPERLESS 

• Dimensionabile in base alla propria realtà aziendale (fino a 3 utenti, fino a 6 utenti, … ) 

• Di costo estremamente limitato (al massimo € 5,00 al mese per utente !!!) 

• Veloce, semplice, innovativo 

Hinser Data è a disposizione per illustrarvi, senza alcun impegno, nel dettaglio gli ENORMI VANTAGGI 

OPERATIVI che la Sua Azienda potrebbe ottenere attivando e utilizzando il modulo VpXWeb. 

Sperando di avere fatto cosa utile e in attesa di poterla sentire direttamente (051/787818) cogliamo 

l’occasione per porgere cordiali saluti e i migliori auguri per una ripresa del lavoro, dopo la pausa estiva, 

che possa portare a ottimi risultati e grandi soddisfazioni.      
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