Castenaso (Bo), Ottobre 2020
Agli Utilizzatori software DINAMIC/GEAWIN
Loro sedi

Oggetto: DINAMIC / GEAWIN evolvono verso il WEB
Modulo VPXWEB: per ottimizzare la gestione del servizio di assistenza sui RT
Il passaggio verso i nuovi Registratori Telematici sta volgendo al termine, imponendo ai Laboratori un nuovo
modo di lavorare che richiede nuovi strumenti gestionali.
Abbiamo fatto tesoro delle richieste pervenute da molti utilizzatori, e abbiamo deciso di implementare le
potenzialità operative del programma Dinamic / GeaWin con lo sviluppo di un innovativo modulo Web:
VpXWeb.
L’obiettivo è quello di consentire facilmente ad ogni laboratorio abilitato alla gestione dei RT di
fornire ai proprio tecnici lo strumento giusto per
•
•
•

ottimizzare la gestione del parco dei Registratori Telematici installati,
lavorare in modo efficace, veloce e semplificato
rendere la procedura di VP sugli RT totalmente PAPERLESS (se lo strumento in uso
consente la raccolta della firma di tecnico e di cliente, viene eliminata la necessità dell’uso
della carta)

L’uso del modulo VpXWeb su un proprio dispositivo mobile (smartphone, tablet, laptop) o anche su un normale
desktop, consente di mantenere costantemente monitorato il parco installato e di avere sempre a disposizione
i principali scadenziari (scadenza VP, esaurimento DGFE, scadenza Certificato Dispositivo, scadenza Contratto
di Assistenza), per
•
•
•

ottimizzare l’attività commerciale
minimizzare i tempi di esecuzione e gestione delle VP
gestire al meglio i propri clienti, aumentandone il livello di fidelizzazione.

L’uso del modulo VpXWeb consente di analizzare in tempo reale ed in modo del tutto automatizzato,
direttamente dall’ufficio o dal proprio dispositivo mobile, l’andamento delle Verifiche Periodiche eseguite
e/o in scadenza.
La registrazione immediata del lavoro eseguito
•
•
•

riduce al minimo i rischi di errore
annulla i tempi di aggiornamento del proprio database aziendale
annulla i tempi improduttivi legati ad una registrazione manuale e successiva del del
lavoro eseguito

I costi di abilitazione e di utilizzo del modulo VpXWeb sono dimensionati in base al numero di utenti remoti
che lo dovranno utilizzare, quindi si tratta di una soluzione fruibile sia da strutture semplici (fino a 3 operatori
remoti) che da strutture più complesse (oltre 20 operatori remoti), essendo adattabile sulla base delle
specifiche esigenze di ogni laboratorio.
Al link http://www.hinserdata.com/din_vpxweb.htm è disponibile materiale illustrativo specifico (breve
presentazione del programma, manuali e listini, registrazione degli ultimi webinar in cui è stato presentato
nel dettagli il modulo VpXWeb)
Sperando di avervi fatto cosa gradita e in attesa di ricevere vostri commenti e suggerimenti e, perché no,
anche adesioni all’offerta, restiamo a disposizione e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti
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