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Avvertenza

La presente dispensa, predisposta a cura di Hinser Data Srl, é
destinata ad uso esclusivo e riservato degli    Associati 
partecipanti ai Seminari di COMUFFICIO, quale materiale 
didattico ausiliario.

Tutti i diritti sono riservati e ne è pertanto vietata qualunque 
forma di riproduzione comprese le fotocopie,  e/o commercio.

L’elaborazione dei testi è stata curata con la dovuta 
attenzione ; tuttavia non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali involontari errori o inesattezze.

Gennaio 2014
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DINAMIC

Procedura realizzata e assistita da Hinser Data Srl su incarico di 

Comufficio che ne cura direttamente la distribuzione.

Nasce per la gestione della trasmissione trimestrale delle V.P. all’Agenzia 

delle Entrate, e cresce estendendo la propria operatività fino a coprire tutte 

le esigenze di un’Azienda operante nel settore dell’assistenza tecnica su 

macchine fiscali e non fiscali
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Schermata principale DINAMIC ver. LIGHT PLUS
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Sequenza operativa per la registrazione di un intervento di V.P.

Caso 1: Intervento su NUOVO CLIENTE.
Occorre procedere alla CREAZIONE della scheda anagrafica del Cliente.

L’insieme dei dati che costituiscono la scheda anagrafica del cliente 
possono variare in base alla versione del programma DINAMIC in uso.

Le informazioni minime necessarie per soddisfare le esigenze normative 
sono:

•Partita Iva del cliente

ATTENZIONE: l’unico campo presente nella scheda anagrafica del cliente 
che entra nel file trasmesso all’A.E. è la partita iva, ma una compilazione 
più completa consente una migliore e più veloce gestione successiva delle 
informazioni (ricerca, identificazione precisa, … )

Caso 2: Intervento su CLIENTE ESISTENTE.
A meno che non siano intervenute variazioni anagrafiche che si desidera 
registrare, non è richiesta alcuna operazione.
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Esempio scheda anagrafica Cliente
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Esempio scheda per RICERCA anagrafica Cliente
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Sequenza operativa per la registrazione di un intervento di V.P.

Caso 1: Intervento su NUOVA MACCHINA.
Occorre identificare il Cliente al quale dovrà essere associata la Macchina.

La ricerca del Cliente può essere eseguita utilizzando come chiave di 
ricerca uno dei seguenti campi, o anche solo una sua parte:

•Codice del cliente

•Ragione Sociale

•Indirizzo

•Cap

•Località

•Telefoni

•Codice Fiscale

•Partita Iva

Una volta identificato il Cliente si procede all’associazione di una NUOVA 
MACCHINA al Cliente stesso.



gennaio  2014 Hinser Data Srl 9

Sequenza operativa per la registrazione di un intervento di V.P.

Dinamic provvede a proporre per la nuova macchina un indirizzo di ubicazione che 
coincide con l’eventuale indirizzo inserito nella scheda anagrafica del Cliente.

Qualora questa informazione non sia corretta, quindi nel caso in cui l’ubicazione di 
esercizio del Misuratore Fiscale non coincida con la Sede Amministrativa del 
Cliente, l’operatore dovrà intervenire inserendo i dati corretti. Occorre fare 
attenzione a questa fase, in quanto si tratta di informazioni che andranno ad 
essere parte integrante del file trasmesso all’A.E.

Le informazioni minime necessarie per soddisfare le esigenze normative sono:

•Ragione Sociale dell’esercizio 

•Indirizzo completo dell’esercizio (Indirizzo,Cap,Località,Provincia)

•Dati completi di identificazione dell’apparecchio (Marchio, Denominazione del 
Modello, Logotipo Fiscale, Matricola)

Dinamic è dotato di funzioni di controllo che avvisano l’operatore nel caso in cui 
alcune di queste informazioni fossero errate o non presenti, cercando fin da 
questa fase di caricamento e/o gestione dei dati anagrafici di prevenire 
comportamenti che potrebbero impedire una corretta trasmissione delle 
informazioni richieste all’A.E.
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Sequenza operativa per la registrazione di un intervento di V.P.

Caso 2: Intervento su MACCHINA ESISTENTE
Si procede direttamente alla identificazione della macchina su cui è stata 
eseguita la V.P. da registrare.

La ricerca della Macchina può essere eseguita utilizzando come chiave di 
ricerca uno dei seguenti campi, o anche solo una sua parte:

•Selezione della macchina attraverso una lista delle macchine in carico al 
cliente, o di tutte le macchine presenti in archivio

•Codice del cliente

•Ragione Sociale Ubicazione

•Indirizzo Ubicazione

•Cap Ubicazione

•Località Ubicazione

•Telefoni Ubicazione

•Matricola

•Codice Identificativo
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Esempio scheda Anagrafica Macchina
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Esempio scheda per RICERCA anagrafica Macchina
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Sequenza operativa per la registrazione di un intervento di V.P.

Inserimento dell’intervento di V.P. 
Individuata la macchina su cui è stato eseguito l’intervento, Dinamic mette a disposizione 
dell’operatore una funzione specifica di:

INSERIMENTO VERIFICA PERIODICA

attraverso la quale è possibile inserire in modo estremamente veloce e intuitivo le poche 
informazioni che sono richieste dall’A.E.:

•Data di esecuzione dell’intervento

•Tecnico che ha eseguito l’intervento

•Tipo di intervento

Sia per i dati del tecnico che per quelli del tipo di intervento l’operatore può eseguire le sue 
scelte sulla base di liste che propongono le opzioni disponibili:

•Elenco dei tecnici presenti in archivio

•Elenco dei tipi di intervento disponibili (Messa in Servizio, Defiscalizzazione, Verifica 
Periodica), ognuno dei quali con l’esito possibile (Positivo o Negativo)

Anche in questa fase Dinamic controlla che l’inserimento dati sia coerente con le specifiche 
normative e che sia completo di tutte le informazioni richieste, onde limitare al massimo le 
comunicazioni di errore nel momento dell’effettiva spedizione dei dati all’AE
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Esempio di Registrazione di un intervento di V.P.
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Sequenza operativa per la registrazione di un intervento di V.P.

Modifica di intervento di V.P. già registrato
Ovviamente nell’esecuzione di qualunque tipo di lavoro, per quanto l’operatore 
possa prestare la massima attenzione e per quanto lo strumento utilizzato possa 
cercare di prevenire l’errore, questo può sempre accadere.

Dinamic mette a disposizione dell’operatore la sequenza operativa che gli 
consente di intervenire per la correzione delle inesattezze registrate:

•Ricerca dell’intervento di VP non corretto

• Attraverso l’individuazione della macchina su cui è stato eseguito l’intervento, dalla 
cui scheda anagrafica è possibile ricavare immediatamente l’elenco di tutti gli 
interventi eseguiti, selezionando quello da correggere o, addirittura, da eliminare

• Attraverso la consultazione della lista di tutti gli interventi eseguiti, in ordine 
cronologico inverso (dal più recente al più vecchio), da cui selezionare quello da 
correggere o, addirittura, da eliminare

•Variazione dei dati inseriti:

• Data di esecuzione dell’intervento

• Identificazione del Tecnico che ha eseguito l’intervento

• Tipo di intervento ed esito dello stesso
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Esempio di Ricerca di un intervento di V.P.
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Esempio di Modifica di un intervento di V.P.
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Uso dei dati di registrazione degli interventi di V.P.

Modifica automatica della scheda anagrafica della macchina
Nel momento della registrazione di un intervento di VP la scheda anagrafica della 
macchina interessata viene conseguentemente modificata:

•Viene evidenziata la Data di esecuzione dell’ULTIMA VP ESEGUITA

• Dinamic verifica se, sulla base questa data, la macchina sia ancora in possesso di 
una VP valida ed evidenzierà questa data in colore VERDE in caso positivo o in 
colore ROSSO in caso negativo, rendendo visivamente immediato all’operatore lo 
stato di validità della VP

•Viene evidenziato lo stato di MACCHINA DEFISCALIZZATA

• Quando l’ultima VP eseguita presenta un tipo di intervento che corrisponde ad una 
DEFISCALIZZAZIONE, Dinamic evidenzia questa situazione colorando di ROSSO il 
campo che contiene la matricola della macchina e presentando sempre di colore 
ROSSO la scritta MACCHINA DEFISCALIZZATA, rendendo visivamente immediato 
all’operatore lo stato della macchina.

• Dinamic controlla questo stato della macchina, avvisando l’operatore che cerchi di 
registrare altri interventi di VP sulla stessa matricola.
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Uso dei dati di registrazione degli interventi di V.P.

Scadenziario V.P. (disponibile dalla versione Light Plus in poi)
La registrazione delle VP eseguite consente a Dinamic di mettere a disposizione 
dell’operatore uno strumento indispensabile per una corretta e proficua gestione degli 
interventi di VP da eseguire sul proprio parco macchine:

SCADENZIARIO V.P.

L’operatore può facilmente ottenere un elenco (sintetico o dettagliato) di tutte le 
apparecchiature che in un determinato intervallo temporale (da data … a data) si trovino a 
dovere rinnovare la VP.

Questo risultato è messo a disposizione da Dinamic senza che l’operatore debba eseguire 
alcuna operazione oltre a quelle standard per la registrazione degli interventi eseguiti, e 
tiene automaticamente conto delle Defiscalizzazioni

Si capisce come si tratti di uno strumento dalla duplice valenza operativa:

•Strumento indispensabile di programmazione delle attività del servizio tecnico
• Consente una tempestiva e ottimale programmazione degli interventi

•Strumento quasi altrettanto indispensabile di controllo delle attività eseguite
• Lo stesso scadenziario eseguito al termine del periodo di interesse evidenzia eventuali interventi 

che siano “sfuggiti” al servizio di assistenza
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Esempio di Richiesta Scadenziario V.P.
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Esempio di Stampa Sintetica Scadenziario V.P.
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Generazione del file per invio trimestrale V.P. all’A.E.

Generazione file V.P. per A.E.
Dinamic mette a disposizione dell’operatore la funzione di generazione del file in formato e 
con contenuto adeguato per la spedizione trimestrale dell’elenco delle VP eseguite all’A.E.

L’operatore dovrà solo indicare l’anno e il trimestre di riferimento.

Dinamic, dalla versione Light Plus, consente anche di eseguire la funzione di VERIFICA DATI, 
cioè consente di procedere ad un “controllo” preventivo dei dati presenti in archivio, 
ottenendo un eventuale elenco dei problemi da risolvere prima di potere procedere alla 
spedizione effettiva all’A.E.

Ovviamente le stesse segnalazioni di errore potrebbero essere ricavate anche provando 
direttamente ad eseguire le spedizione.

Il vantaggio di operare prima la verifica con Dinamic risiede nella chiarezza dell’indicazione 
del problema: per ogni problema il programma comunica:

•Estremi del cliente

•Estremi della Macchina

•Dettagli dell’intervento

•Spiegazione del problema da risolvere

Viceversa, il modulo di controllo dell’A.E. si limita ad indicare il problema e il NUMERO DI 
RIGA del file che contiene il problema stesso, rendendone spesso problematica l’effettiva 
identificazione del punto su cui occorre intervenire.
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Esempio di Generazione del file per invio trimestrale V.P. all’A.E.
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Generazione del file per invio trimestrale V.P. all’A.E.

� Contestualmente alla creazione del file, Dinamic mette a disposizione 
dell’operatore la funzione di STAMPA di un tabulato che riporta in modo 
facilmente leggibile l’elenco delle VP che sono in spedizione.

� La stampa di questo tabulato non è obbligatoria, e il file viene generato anche 
se l’operatore sceglie di non eseguire alcuna stampa.

� Il nome del file e il percorso di memorizzazione dello stesso sono configurabili e 
modificabili.

ATTENZIONE:

Il programma di controllo / invio dell’AE non accetta di elaborare file che non 
abbiano estensione .TXT
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Esempio di Tabulato Riepilogativo invio trimestrale V.P. all’A.E.
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Versioni del Software DINAMIC
�DINAMIC Light: Gestione Verifiche Periodiche e preparazione del file formato txt per l’invio all’Agenzia delle Entrate

�DINAMIC Light Plus: Funzioni Light + Scadenziario Verificazioni Periodiche + Controllo Preventivo + Modulistica tecnica e 

normativa

�DINAMIC Full: Funzioni Light Plus + Gestione assistenza tecnica office, Gestione contratti e scadenze, Gestione chiamate, 

Gestione tecnici, Gestione matricole e stato (permute, ...), Gestione Misuratori Fiscali, Gestione numero azzeramenti, Stampe e 

ricerche per matricola, tecnico, contratto, mese, anno, zona, …

�DINAMIC Full Plus: Funzioni Full + Modulo Fatturazione con Generazione automatica fatture di rinnovo abbonamenti e interventi 

e compilazione manuale di fatture immediate, creazione file standard Presentazione Telematica Effetti + Modulo integrato avanzato 

di Gestione Magazzino con Generazione delle stampe correlate (inventario, movimenti, …), Gestione archivio fornitori, Emissione di 

D.D.T., fatture accompagnatorie e fatture differite, …

�DINAMIC Full Ripro: Funzioni Full + Modulo integrato Riprografia con Gestione flessibile di contatori copie b/n e colore, 

simulazioni di calcolo previsionale sull’evoluzione dei loro valori, Gestione costi copia b/n e colore con franchigia e valorizzazione 

relativi contratti abbonamento / noleggio, …

�DINAMIC Gest: Funzioni Full Plus + Modulo integrato di Gestione Contabilità Aziendale per Centri di Assistenza, con Piano dei 

Conti a 3 o 4 livelli, Gestione fatture fornitori e fatture clienti anche immediate e accompagnatorie, Scadenziario, Liquidazione 

periodica IVA, Generazione bilancio aziendale.

�DINAMIC Modulo Lan: Completa ogni versione di DINAMIC rendendola utilizzabile contemporaneamente da più postazioni 

collegate in rete.
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Per ogni necessità potete contattarci:

•I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

(ora locale Italiana).

Telefono: + 39 (051) 787818 (Centralino Digitale 2 Linee Ricerca Automatica con Caselle Vocali per ogni 
Interno)

Fax: + 39 (051) 788175 (Ricezione automatica)

Indirizzo Postale: Sede legale: Via Bruno Bottau, 4; I-40055 Castenaso (BO), Italy

Posta elettronica:
• Informazioni generali: info@hinserdata.com
• Vendite e assistenza commerciale: sales@hinserdata.com
• Supporto Tecnico Generico: support@hinserdata.com
• Supporto Tecnico Paghe: paghe@hinserdata.com
• Comunicazioni amministrative: hinser@hinserdata.com
• Webmaster: webmaster@hinserdata.com
• Download/Upload: help@hinserdata.com

Contatti HINSER DATA S.R.L.


