
DINAMIC RIPRO
Soluzione per la gestione del parco riprografico

Software realizzato per la gestione delle
problematiche legate al servizio di
assistenza tecnica di apparecchiature per
riprografia e printing, con particolare
attenzione alla formula «costo copia»
Per una corretta gestione di questa
tipologia di proposta, l’Azienda deve
avere a disposizione:

• Valore dei Contatori delle copie
B/N e COL per ogni
apparecchio

• Livello residuo dei Consumabili
(principalmente Toner)

L’obiettivo finale è:

• Ottimizzazione del servizio di
assistenza

• Eliminazione dei «Micro
Magazzini» di consumabili
presso i clienti

• Verifica puntuale della
redditività dei contratti in
essere

• Disponibilità di informazioni
che consentano di ottimizzare
le offerte



Il programma DINAMIC prevede una gestione
completa del servizio di assistenza, dalla codifica
della scheda anagrafica del cliente all’associazione al
cliente stesso di tutte le apparecchiature che a lui
fanno riferimento, dal ricevimento della chiamata
alla registrazione dell’intervento.

La versione RIPRO del programma DINAMIC mette a disposizione 
dell’operatore una specifica soluzione delle problematiche connesse 
all’attività svolta nel settore della riprografia.

Vediamo nelle prossime slide le caratteristiche principali



Gestione di 10 “contatori” 
configurabili (per ognuno 
dei quali è disponibile una 
“data” di ultimo 
aggiornamento del 
valore), associati ad ogni 
apparecchiatura, destinati 
alla registrazione del 
valore dei contatori delle 
copie eseguite 
dall’apparecchiatura stessa 
ad una certa data.

Di fianco l’esempio di una 
scheda anagrafica relativa 
ad un’apparecchiatura 
riprografica



gestione tabellare di 
contratti di 
assistenza/noleggio:



Una corretta strutturazione della tabella relativa alle caratteristiche dei contratti di abbonamento/noleggio consente:

* valorizzazione del contratto sulla base di un eventuale canone fisso, di un addebito basato sul numero di copie eseguite 
nel periodo di osservazione (distinte per bianco/nero e colore), eventualmente al netto di un numero di copie comprese nel 
costo base (franchigia, distinta per bianco/nero e colore).

* pianificazione temporale della frequenza di fatturazione del contratto stesso, nell’ambito della sua durata (es: contratto 
annuale con fatturazione trimestrale, o quadrimestrale, o semestrale, …)

* pianificazione temporale della frequenza di fatturazione dell’elemento contrattuale legato al consumo: conteggio e 
fatturazione degli esuberi in tutte le scadenze di fatturazione previste dal contratto, o solo in alcune di esse

* pianificazione temporale del mese (o dei mesi) nei quali deve essere eseguita la “lettura” dei valori dei contatori delle 
copie, sulla base della frequenza di fatturazione dei costi associati. Questo elemento consente all’utente di avere a 
disposizione uno “scadenziario” relativo a questa operazione. 
La generazione di questo scadenziario può anche essere associata ad un invio automatico, a mezzo e-mail, di una adeguata 
comunicazione al cliente per la richiesta dei contatori delle copie.



Il programma DINAMIC RIPRO, inoltre, consente:

• personalizzazione, anche a livello di singola macchina, degli elementi che vanno a 
determinare il calcolo dell’importo da addebitare per il contratto, sia per quanto riguarda i 
costi/copia unitari che per quanto riguarda le franchigie o il canone fisso.

• possibilità di impostazione diretta del valore dei contatori delle copie sia in fase di gestione 
dei dati anagrafici, sia in fase di registrazione degli interventi di manutenzione e/o di 
riparazione.

• possibilità (TRAMITE ADEGUATA PERSONALIZZAZIONE) di ottenere un 
“aggiornamento” automatico dei contatori delle copie e dei livelli dei consumabili (toner) 
attraverso la gestione delle informazioni sul valore dei contatori e dei livelli, che possono 
derivare dalla gestione remota delle apparecchiature attraverso opportuni programmi di 
acquisizione dati:



Sulla base di queste informazioni il programma è in grado fornire direttamente sulla scheda anagrafica di ogni 
apparecchiatura gestita:

• valore previsionale dei singoli contatori alla data odierna (sulla base di un incremento medio impostabile a livello di 
singola macchina)

• data di raggiungimento del “valore massimo ammissibile” impostabile per specifico modello (sulla base di un 
incremento medio impostabile a livello di singola macchina)

• elenco dei ricambi installati e/o dei materiali di consumo forniti per singola apparecchiatura, associati al valore dei 
contatori al momento della fornitura (sulla base di queste informazioni l’operatore ha la possibilità di valutare la 
“coerenza” delle forniture rispetto alle copie eseguite)

• calcolo del COSTO COPIA: sulla base della registrazione degli interventi eseguiti e dei materiali utilizzati (ricambi 
e/o materiali di consumo) e dei relativi costi, incrociati con il numero delle copie eseguite, il programma determina il 
costo medio della singola copia, consentendo all’utente un immediato confronto con l’analogo valore che il 
contratto di noleggio prevede che venga addebitato al cliente 

• rappresentazione grafica dell’andamento giornaliero, o settimanale, o mensile delle copie totali, delle copie parziali, 
dei livelli dei consumabili

• avviso visivo delle situazioni che rientrano in uno stato di “allarme” impostabile dall’utente 



Esempio di uso dei dati: GRAFICO DEI CONTATORI 



Esempio di uso dei dati: GRAFICO DEI CONTATORI 



attraverso un opportuno schermo di selezione e di impostazione dei parametri ricerca, le stesse informazioni possono 
essere fornite anche in modo aggregato, sotto forma di tabulati e/o file



• simulazione del valore dei contatori ad una “data di riferimento” che potrebbe non essere la data 
odierna (sulla base di un incremento medio impostabile a livello di singola macchina)

• calcolo del valore “residuo” (inteso come differenza rispetto al “valore massimo”) ad una “data di 
riferimento” che potrebbe non essere la data odierna (sulla base di un incremento medio 
impostabile a livello di singola macchina)

• estrazione dell’insieme delle macchine che ad una “data di riferimento”, che potrebbe non essere 
quella odierna, raggiungeranno il “valore massimo” e/o un determinato “residuo” rispetto al “valore 
massimo”.

• calcolo della data nella quale il singolo contatore (sulla base di un incremento medio impostabile a 
livello di singola macchina) raggiungerà un “valore massimo” 

• elenco di tutte le apparecchiature che si trovano in uno stato di “allarme”, sulla base di parametri di 
riferimento impostati dall’utente



Per quanto riguarda la gestione dei contratti di noleggio, una volte aggiornate le 
informazioni sui valori corrente dei contatori delle copie eseguite, sulla base delle 
impostazioni contenute a livello tabellare (tabella TIPI DI ABBONAMENTO) eventualmente 
personalizzate per ogni singola installazione, il programma è in grado di fornire :

• una “simulazione” dettagliata della fatturazione che deriverà da questi 
elementi, completa di tutti gli elementi che consentono di renderla una base 
esaustiva per chi all’interno dell’Azienda dovrà occuparsi della generazione 
effettiva delle fatture

• se la versione del programma comprende anche il modulo di FATTURAZIONE, a 
questa simulazione può seguire anche la generazione completa delle fatture 
derivanti dai contratti di noleggio.



Esempio di uso dei dati: Calcolo della fatturazione 


