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MODULO LOGO AZIENDA – da release 4.86.xx – 

Ottobre 2021 

 
Si tratta di un modulo OPZIONALE (attivabile tramite acquisto legato ad 

una licenza DINAMIC o GEAWIN attiva). 
 
Obiettivo: 
personalizzare i DOCUMENTI STANDARD messi a disposizione dal programma 

(DINAMIC o GEAWIN), consentendo di riempire lo spazio dedicato a questo scopo, 
presente sempre nella parte superiore sinistra di ogni documento, con le principali 
informazioni aziendali, compreso l’eventuale LOGO AZIENDALE, in formato grafico (*.BMP) 

Relativamente a questo obiettivo, il modulo LOGO AZIENDA consente di avere la 
massima flessibilità d’uso, in quanto l’Azienda potrà autonomamente creare (o modificare) 
l’immagine che verrà inserita nel documento, senza la necessità di alcun intervento 
esterno. 

 
ATTENZIONE: 
Con le ultime versioni di Windows abbiamo riscontrato alcune incompatibilità che 

impediscono il corretto funzionamento del modulo in ambiente di rete locale, mentre non 
abbiamo riscontrato problemi nel caso di funzionamento in modalità monoutente. 

Nel caso che si dovessero riscontrare queste problematiche, il personale Hinser 
Data è disponibile ad intervenire consentendo l’uso dei moduli standard personalizzati con 
il logo aziendale SENZA AGGRAVIO DI COSTI (dovranno essere forniti a Hinser Data i 
file grafici contenenti il logo aziendale, per l’inserimento degli stessi negli appositi spazi 
riservato sui documenti standard).  

In questo caso, però, si perde la flessibilità legata alla possibilità di modificare in 
autonomia il logo, poiché questo diventerà parte integrante della procedura, e potrà 
essere modificato solo attraverso un intervento di Hinser Data (e ogni intervento 
successivo al primo sarà gravato dei relativi costi) 

 
• Perché è stato sviluppato il modulo LOGO AZIENDA: 
I principali documenti standard che il programma (DINAMIC o GEAWIN) genera 

(Check List sigillo integro/rimosso, Rapportino di Attivazione/Generico, Questionario 
raccolta dati per configurazione RT) sono il risultato di valutazioni e condivisioni con la 
stessa Agenzia delle Entrate. 

Quindi i documenti stessi (uno o più di essi, soprattutto le Check List che 
recepiscono integralmente l’insieme delle “prove minime” che l’Agenzia delle Entrate ha 
stabilito che devono essere superate dal RT perché il risultato delle V.P. possa essere 
considerato positivo) risultano adeguati per essere introdotti all’interno del MANUALE DI 
QUALITA’ alla base della certificazione Aziendale che rende il Laboratorio ABILITATO 
ALL’ESECUZIONE DELLE V.P. SUI RT. 
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Questo uso di uno o più di questi documenti porta alla necessità di 
“PERSONALIZZARE” il/i documento/i con: 

 
• Riferimenti con cui il documento viene identificato all’interno del Manuale della 

Qualità 
• Indicazione dei dati identificativi del Laboratorio 
 
• Modalità di utilizzo del modulo LOGO AZIENDA 
L’utilizzo è molto semplice e, una volta configurato, è trasparente per l’operatore. 
 

• MODALITA’ OPERATIVE 
o PASSO 1 
Occorre creare un file .BMP (si tratta della sola tipologia di file che il 
programma accetta) che contenga l’immagine che deve essere 
posizionata nella spazio dedicato che si trova nell’angolo superiore 
sinistro dei seguenti DOCUMENTI STANDARD: 

 
 Rapportino di Attivazione 
 Rapportino Generico di Intervento/Questionario per 

Configurazione RT 
 Check List VP su RT con Sigillo fiscale integro 
 Check List VP su RT con Sigillo fiscale rimosso 

 
Il file può essere diverso per ogni documento, quindi il Laboratorio che voglia 
diversificare l’intestazione dei vari tipi di documento ha la possibilità di farlo. 
Tali file dovranno essere posizionati all’interno della cartella: 
C:\DINAMIC\REPOPERS\RAPPORTI\LOGOAZIENDA per DINAMIC 
C:\GEAWIN\REPOPERS\RAPPORTI\LOGOAZIENDA per GEAWIN 
e dovranno avere i seguenti nomi: 
• Logo_chkint.bmp file per CHECKLIST SIGILLO INTEGRO 
• Logo_chkrim.bmp file per CHECKLIST SIGILLO RIMOSSO 
• Logo_att.bmp  file per RAPPORTINO ATTIVAZIONE 
• Logo_gen.bmp  file per RAPPORTINO GENERICO o QUESTION. 

 
La dimensione dello spazio riservato all’intestazione è di circa cm 11 x 3, ma 
può essere leggermente diversa per i diversi moduli. Per una corretta 
definizione si consiglia di procedere ad una stampa del modulo “neutro” e 
verificare lo spazio effettivo, che potrebbe anche essere dipendente dal 
modello di stampante con cui si opera. 

 
o PASSO 2 
Avendo a disposizione i file .BMP occorre inizializzare il programma 
(DINAMIC o GEAWIN) affinchè in fase di stampa possa reperire le 
immagini e collocarle nel documento al quale sono dedicate. 
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Questa impostazione viene eseguita operando all’interno della scheda 
anagrafica dell’Azienda, accessibile attraverso la scelta  
 TABELLA AZIENDE disponibile nel sottomenu della voce  

• ARCHIVI 
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La scheda anagrafica dell’Azienda, per le licenze d’uso per le quali sia stato 
attivato il modulo LOGO AZIENDA assume il seguente aspetto: 

 

 

 
sono evidenziati: 

• I campi che identificano i percorsi e i nomi dei file BMP che contengono le 
immagini da presentare sui diversi moduli 

 
sono evidenziati: 

• I campi che identificano gli estremi identificativi con cui sono 
caratterizzati i diversi documenti, se questi sono inseriti nel Manuale di 
Qualità del Laboratorio. 
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Una volta che siano stati impostati i parametri indicati, ogni volta che un operatore 
chiederà l’emissione di uno dei documenti indicati, operando dalla schermata delle 
STAMPE presente nella scheda anagrafica della macchina, otterrà il modulo 
selezionato completato con l’intestazione. 
 

 
 

 

 

Ovviamente maggiore sarà la qualità e la definizione dell’immagine BMP e maggiore 
sarà la qualità dell’immagine che troverà posto nel documento standard. 
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A titolo esemplificativo riportiamo le stampa principali, nella quali è stati inserito un 
esempio di logo aziendale di Hinser Data. 
 
CHECK LIST SIGILLO INTEGRO 
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 CHECK LIST SIGILLO RIMOSSO 
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RAPPORTINO GENERICO RT (modulo completo) 
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RAPPORTINO ATTIVAZIONE RT (modulo completo) 
 

 

 

 

 

 


