
Webinar Febbraio 2022

DINAMIC

Dinamic: procedura MODULARE di gestione 
del servizio di ASSISTENZA TECNICA

Risultato della collaborazione ultradecennale 
tra COMUFFICIO e HINSER DATA SRL



DINAMIC – versioni disponibili
• Versione LIGHT PLUS:

• Dedicata alla gestione del parco RT:

• Versione FULL:

• Dedicata alla gestione di tutto il parco installato, indipendentemente dalla tipologia di 

apparecchiatura

• Versione FULL - RIPRO:

• Aggiunge alle caratteristiche della versione FULL le funzioni dedicate alla gestione dei contratti di 

«noleggio con costo copia»

• Versione FULL PLUS:

• Aggiunge alle caratteristiche della versione FULL (o Full Ripro) le funzioni di gestione 

FATTURAZIONE/MAGAZZINO:
• Permette la generazione automatica delle fatture legate agli abbonamenti o agli interventi tecnici

• Permette la generazione di fatture immediate, accompagnatorie, differite (legate a d.d.t.)

• Genera i file XML per il colloquio con il SDI per la fatturazione elettronica

• Versione GEST:

• Aggiunge alle caratteristiche della versione FULL PLUS le funzioni di gestione CONTABILITA’ (per 

Aziende in regime di contabilità ordinaria) :
• Legato al modulo Fatturazione/Magazzino, consente la gestione di Contabilità Ordinaria, e prevede 

l’uso di un piano dei conti fino a 4 livelli



DINAMIC – moduli aggiuntivi
• Modulo LAN:

• Consente l’utilizzo in ambiente «multiutente» (LAN – RDP)

• Modulo Agenda Chiamate (solo per versione FULL o superiori):

• Permette l’organizzazione dell’Agenda di ogni tecnico 
relativamente agli interventi che gli saranno assegnati

• Modulo Logo Azienda:

• Permette di «personalizzare» i documenti standard messi a 
disposizione da DINAMIC (soprattutto nell’ambito della gestione 
dei RT), facendoli diventare i documenti dell’Azienda

• Modulo VpxWeb:

• Permette la gestione del parco RT direttamente da parte del 
tecnico



DINAMIC – modulo Web VpXWeb

• Si tratta di una procedura Web attivabile in abbinamento ad una licenza 
DINAMIC in qualunque versione

• Procedura Web: utilizzabile mediante browser da qualunque dispositivo 
connesso a Internet (Android, IOS, Win)

• Permette la gestione del parco RT direttamente da parte del tecnico:

• Registrazione degli interventi su RT (anche in modalità paperless se il 
dispositivo lo consente)

• Disponibilità di scadenziari aggiornati in tempo reale:
• Verifiche periodiche
• DGFE
• Abbonamenti di assistenza tecnica
• Certificato Dispositivo

• Eventuale codifica di nuovi clienti e/o di nuove macchine

• Allineamento in tempo reale con il database DINAMIC



DINAMIC – STRUTTURA LOGICA

• Archivio CLIENTI:

• Contiene le informazioni principali caratteristiche dell’anagrafica del Cliente

• Archivio MACCHINE:

• Contiene le informazioni principali caratteristiche dell’anagrafica di ogni apparecchiatura 

per la quale si debba gestire il servizio di assistenza

• Archivio CHIAMATE / INTERVENTI:

• Contiene la storia di ogni apparecchiatura relativamente agli interventi che nell’arco 

temporale della sua vita ha subito

Le informazioni principali che costituiscono le anagrafiche fanno riferimento ad un sistema di 

TABELLE DI APPOGGIO:

• Velocità e facilità di individuazione

• Univocità dell’informazione

• Confrontabilità dell’informazione



DINAMIC – VERSIONE LIGHT PLUS

• Scheda anagrafica MACCHINA:

Versione del programma destinata alla gestione del parco RT

Elementi principali che costituiscono la SCHEDA ANAGRAFICA DELLA MACCHINA:

• Principali date da tenere sotto controllo

• DATA ULTIMA V.P.

• INIZIO ATTIVITA’ COME RT

• SCADENZA DGFE

• SCADENZA CERTIFICATO DISPOSITIVO

• Gestione della presenza di eventuale contratto di assistenza:

• TIPO E PERIODO DI COPERTURA CONTRATTO DI ASSISTENZA

• Indicazione dei riferimenti della Release del Firmware

• Indicazione del valore del contatore degli azzeramenti

• Possibilità di memorizzazione del QR_CODE per accesso diretto al libretto fiscale 

elettronico della singola macchina





DINAMIC – VERSIONE FULL

• Scheda anagrafica MACCHINA:

Versione del programma destinata alla gestione di tutto il parco installato, 

indipendentemente dalla tipologia di apparecchiatura

Oltre a contenere tutti gli elementi presenti anche nella versione LIGHT PLUS:

• Categoria di apparecchiatura (consente una gestione «settoriale» del servizio)

• Estremi relativi alla consegna

• Tipologia di installazione (Vendita, Noleggio, Comodato, …)

• Contratto di assistenza con dettagli non presenti nella versione LIGHT PLUS:

• Elementi coperti dal contratto

• Costo associato al contratto

• Periodicità di fatturazione del contratto stesso

• Elementi distintivi dell’installazione:

• Tecnico preferenziale, Tipo di attività, Zona di installazione, Venditore, Fascia di Vendita, 

Turno/Orario di apertura, ….

• Possibile gestione di 10 contatori Personalizzabili (es: copie, livello consumabili, …)

• Caratterizzazione del «livello di tecnologia» operante nell’installazione









DINAMIC – VERSIONE LIGHT PLUS – ELEMENTI DI MAGGIORE IMPATTO

• Lista MACCHINE:

• Strumento potenziato e adeguato alle nuove informazioni

• Consente generazione di report derivanti dall’applicazione di filtri 

multipli, tra cui segnaliamo:

• Fascia temporale di INIZIO ATTIVITA’ COME RT

• Fascia temporale di scadenza di DGFE

• Fascia temporale di scadenza di Certificato Dispositivo

• Fascia temporale di esecuzione dell’ultima VP

• Fascia temporale di esecuzione dell’ultimo intervento NON VP

• Tipologia e Fascia temporale di scadenza di Contr. di Assistenza

• Modello o insieme di Modelli

• Release Firmware

• Macchina con indicazione del QR_CODE

• Permette anche solo il CONTEGGIO del numero delle macchine che 

soddisfano TUTTI i filtri impostati







DINAMIC – VERSIONE LIGHT PLUS – ELEMENTI DI MAGGIORE IMPATTO

• Lista INTERVENTI:

• Strumento potenziato e adeguato alle nuove informazioni

• Consente generazione di report derivanti dall’applicazione di filtri 

multipli, tra cui segnaliamo:

• Fascia temporale di esecuzione dell’intervento

• Modello o insieme di Modelli

• Tecnico o insieme di Tecnici

• Selezione di un insieme di TIPI DI INTERVENTO

• Permette anche solo il CONTEGGIO del numero degli interventi che 

soddisfano TUTTI i filtri impostati







DINAMIC – VERSIONE LIGHT PLUS – ELEMENTI DI MAGGIORE IMPATTO

• SCADENZIARI:

• Sono disponibili funzioni dirette di generazione degli scadenziari 

riferiti alle date più importanti presenti nella scheda anagrafica di 

ogni macchina:

• Scadenziario VP su Misuratori Fiscali

• Scadenziario VP su REGISTRATORI TELEMATICI

• Scadenziario DGFE

• Scadenziario Cert. Dispositivo

• Scadenziario Abbonamenti

• Ognuno di questi scadenziari consente:

• Report riepilogativo di tutte le macchine che rientrano nella 

selezione

• Invio dello stesso report ad un indirizzo mail che può essere 

associato ad ogni tecnico

• Invio di un «avviso» direttamente all’utente che si trova ad 

essere interessato alla scadenza in esame



DINAMIC – VERSIONE LIGHT PLUS – ELEMENTI DI MAGGIORE IMPATTO

• MODULISTICA PER INTERVENTI:

• Sono disponibili moduli specifici da utilizzare nell’arco delle «vita» del RT.

• I diversi moduli sono opportunamente configurati e adeguati in base 

all’evoluzione delle problematiche che la gestione di un RT presenta al 

laboratorio:

• QUESTIONARIO PER ATTIVAZIONE RT

• RAPPORTINI DI ATTIVAZIONE (con e senza Check List)

• RAPPORTINO DI INTERVENTO GENERICO PER VP

• CHECK LIST AGGIORNATA PER RT (prove specifiche)

• Sigillo integro

• Sigillo rimosso (+ dichiarazione dell’esercente)

• E’ comunque possibile creare «documenti» con layout personalizzato (magari 

per soddisfare caratteristiche legate alla propria certificazione), 

interfacciabili con gli archivi DINAMIC, usando strumenti normalmente presenti 

e utilizzati in Azienda (per esempio Microsoft Word con le sue funzione di 

stampa unione)

















ATTIVAZIONE RT



CHECK LIST VP RT

Sigillo integro



CHECK LIST VP RT

Sigillo rimosso



Autocertificazione 

Esercente

Per Sigillo Rimosso



Rapportino Generico 

RT



DINAMIC – VERSIONE FULL – ELEMENTI DI MAGGIORE IMPATTO

• PREVEDE TUTTE LE FUNZIONALITA’ DESCRITTE PER LA VERSIONE LIGHT PLUS

• E’ rivolto alla gestione COMPLETA del servizio di ASSISTENZA TECNICA:

• Indipendente dalla tipologia di apparecchio da gestire

• Indipendente dalla tipologia di intervento da registrare

• SCHEDA ANAGRAFICA MACCHINA:

• Contiene tutti i campi descritti nella versione LIGHT PLUS

• Prevede la presenza di tre pagine di informazioni:

• ZONA

• TIPO DI ATTIVITA’

• VENDITORE

• TECNICO PREFERENZIALE

• FASCIA DI VENDITA

• TURNO/ORARIO DI APERTURA

• ….



DINAMIC – VERSIONE FULL – ELEMENTI DI MAGGIORE IMPATTO

• GESTIONE COMPLETA DI CHIAMATA / INTERVENTO

• Apertura di chiamate «programmate»

• Apertura di chiamate «occasionali»

• Generazione cumulativa di interventi obbligatori (VP)

• Registrazione dettagliata dell’intervento:

• Tecnico intervenuto

• Data e ora (inizio e fine) dell’intervento

• Registrazione di ricambi / materiali di consumo

• Valorizzazione degli elementi principali:

• Costo ricambi

• Ora di viaggio / km percorsi

• Ore di lavoro

• Diritto di chiamata

• Costo VP

• Varie

• Confronto tra – RICAVI TEORICI / RICAVI REALI / COSTI AZIENDALI

• Base di valutazione per la REDDITIVITA’ DEL SERVIZIO







DINAMIC – VERSIONE FULL – ELEMENTI DI MAGGIORE IMPATTO

• GESTIONE COMPLETA CONTRATTO DI ABBONAMENTO

• Registrazione di 

• Tipo di contratto

• Periodo di copertura

• Elementi coperti (ricambi, manodopera, … )

• Importo totale / parziale (in caso di più fatture nell’anno)

• Scadenziario

• Indicazione del / dei mese/i per la fatturazione (con conseguente 

scadenziario

• Se attivato il modulo RIPRO:

• Gestione dei contratti di noleggio con «costo copia»



DINAMIC – VERSIONE FULL – ELEMENTI DI MAGGIORE IMPATTO

• STAMPE:

• Stampe predefinite nel layout, per le esigenze più comuni

• Funzione TABULATO DEFINIBILE:

• Creazione di una propria LIBRERIA DI TABULATI

• Scelta dell’insieme di informazioni da inserire nel tabulato

• Memorizzazione del layout ottenuto per utilizzi successivi

• Generazione di un file in formato .txt con colonne a larghezza fissa, 

facilmente importabile in altri ambienti (es:excel) per elaborazioni 

esterne

• Ogni stampa prevede:

• Selezione multipla dei filtri da applicare:

• L’insieme delle informazioni che entreranno nel tabulato può essere 

filtrato attraverso condizioni multiple, impostate su tutti i campi 

presenti in anagrafica

• Ordinamento personalizzabile:

• Ogni stampa può essere richiesta in base ad un ordinamento 

definibile e personalizzabile











DINAMIC – PRINCIPALI MODULI AGGIUNTIVI OPZIONALI

• MODULO FATTURAZIONE / MAGAZZINO

• Previsto SOLO per la versione FULL o FULL + RIPRO

• Gestione completa del magazzino, sia per quanto riguarda i ricambi / 

materiali di consumo che per le attrezzature identificate da matricola.

• Condivide le anagrafiche del modulo FULL e ne consente il completamento con 

tutte le informazioni necessarie alla gestione contabile (es: banca di appoggio 

e coordinate specifiche, forma di pagamento concessa al cliente, … )

• Consente l’emissione AUTOMATICA delle fatture di:

• Sottoscrizione o Rinnovo del contratto di assistenza

• Interventi valorizzati durante la fase di registrazione

• Consente la gestione di 

• D.D.T.

• Fatture Immediate, Accompagnatorie, Differite

• Consente la gestione dei pagamenti a mezzo r.b. con generazione del file per 

la trasmissione degli effetti all’home banking

• Consente la generazione del file XML per il colloquio con il SDI per la 

fatturazione elettronica (se il metodo di colloquio scelto è la PEC consente 

anche la spedizione dei file generati al SDI)



DINAMIC – PRINCIPALI MODULI AGGIUNTIVI OPZIONALI

• MODULO CONTABILITA’

• Previsto SOLO per la versione FULL o FULL + RIPRO completate anche dal 

modulo FATTURAZIONE/MAGAZZINO

• Dedicato alla gestione di sola CONTABILITA’ ORDINARIA

• Prevede la gestione di un piano dei conti fino a 4 livelli

• Le singole componenti del piano dei conti sono personalizzabili in base alle 

esigenze specifiche

• Prevede la contabilizzazione diretta dei tutti i documenti attivi emessi

• Consente la registrazione manuale di tutti di «documenti passivi»

• Prevede:

• Liquidazione IVA (mensile o trimestrale che sia)

• Compilazione di bilancio finale



DINAMIC – PRINCIPALI MODULI AGGIUNTIVI OPZIONALI

Si tratta di uno strumento Web che consente ad ogni operatore remoto (tipicamente il

tecnico, ma non solo) di avere sempre a disposizione su un proprio DISPOSITIVO MOBILE

(tablet, notebook, smartphone), qualunque esso sia, purchè dotato di connessione dati:

 Elenco dettagliato e aggiornato in tempo reale dei Clienti e delle Macchine di ogni 

Cliente, ognuna con la propria situazione relativa a:

 Data di esecuzione dell’ultima Verificazione Periodica (e quindi relativa scadenza)

 Data di scadenza e tipologia dell’eventuale contratto di assistenza

 Data di esaurimento presunto per il D.G.F.E.

 Data di Scadenza del Certificato Dispositivo

 Scadenziari per le diverse situazioni da tenere sotto controllo (V.P., 

D.G.F.E.,Cert.Dispositivo,Abbonamento)

 Procedura di registrazione rapida, efficiente e immediata dell’intervento eseguito 

 Generazione online dei documenti necessari (rapportino di intervento, check list), 

loro compilazione e raccolta della firma del cliente (ove lo strumento in uso lo 

consenta), rendendo tutto il processo totalmente paperless !!!)

 Possibile creazione di NUOVI clienti o NUOVE macchine

• modulo VpXWeb x DINAMIC   - http://www.hinserdata.com/din_vpxweb.htm

http://www.hinserdata.com/din_vpxweb.htm


DINAMIC – PRINCIPALI MODULI AGGIUNTIVI OPZIONALI

Ogni tecnico ha a disposizione in tempo reale sul proprio dispositivo mobile la situazione aggiornata di

Clienti, Macchine, scadenze, …

Il lavoro di registrazione degli interventi eseguiti sui RT è «distribuito» sui tecnici e non

«concentrato» sul personale dell’ufficio

Il lavoro di registrazione è svolto contestualmente all’esecuzione dell’intervento, quindi in un

momento in cui tutte le informazioni richieste sono chiare e disponibili, ed è svolto dallo stesso tecnico

che sta eseguendo il lavoro, che, quindi, non ha difficoltà a definire gli elementi che lo identificano,

velocizzando in modo notevole l’operazione di inserimento dei dati

L’aggiornamento degli interventi riguarda anche il lavoro eseguito da tecnici che non rientrino

quotidianamente in sede, e che quindi non potrebbero consegnare il «rapportino cartaceo»

dell’intervento per la successiva registrazione

Il lavoro di inserimento delle informazioni in DINAMIC non comporta una «riscrittura» dei dati,

quindi la possibilità di errori e/o di dimenticanze si riduce in modo evidente

L’uso di VpXWeb consente di avere una registrazione molto frequente e puntuale del lavoro

eseguito sui RT, con gli ovvi vantaggi dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro (scadenziari

aggiornati, ottimizzazione degli interventi residui, aggiornamento dello stato di ogni macchina …)

L’accesso disponibile anche per la Sede allo stesso modulo VpXWeb utilizzato dai tecnici rende

disponibile in tempo reale un quadro preciso del lavoro eseguito dai tecnici sul parco RT, anche prima

dell’effettiva importazione delle informazioni nel database Aziendale

E’ possibile rendere il lavoro totalmente PAPERLESS! La modulistica associata (Rapportino,

CheckList, .. ) può essere generata e compilata online

• modulo VpXWeb x DINAMIC



DINAMIC – PRINCIPALI MODULI AGGIUNTIVI OPZIONALI

permette la gestione dell’AGENDA DELLA CHIAMATE del tecnico

E’ ovvio come una pianificazione degli interventi che si possa basare sugli impegni già fissati non possa che portare

ad un’ottimizzazione dei tempi e delle risorse a disposizione, con un conseguente aumento della produttività del

servizio di assistenza, sia dal un punto di vista economico che, soprattutto, dal punto di vista della “soddisfazione” del

cliente.

Il modulo AGENDA CHIAMATE consente al Laboratorio di:

• Organizzare l’Agenda di ogni tecnico con gli appuntamenti per l’esecuzione delle Chiamate in sospeso, avendo 

in evidenza gli impegni già presi.

• Fornire ad ogni tecnico (anche a mezzo mail, così che possa essere riceverlo anche sul proprio dispositivo

mobile) il plannig settimanale per l’esecuzione delle chiamate a lui assegnate

• Avere sempre un quadro esaustivo e completo degli appuntamenti di tutti i tecnici, relativamente 

all’esecuzione delle chiamate aperte, avendo così a disposizione sia la probabile posizione di ogni tecnico, sia la 

disponibilità per ogni ulteriore necessità.

Una panoramica dettagliata e completa delle funzionalità e delle modalità operative del modulo AGENDA CHIAMATE 

è disponibile al link:

http://www.hinserdata.com/Dinamic/Presentazione_AgendaChiamate.pdf

• modulo AGENDA CHIAMATE x DINAMIC

http://www.hinserdata.com/Dinamic/Presentazione_AgendaChiamate.pdf


DINAMIC – PRINCIPALI MODULI AGGIUNTIVI OPZIONALI

Dinamic permette la PERSONALIZZAZIONE dei moduli standard

Dalla release 4.86.01 – Ottobre 2021 il programma DINAMIC, sia per la versione LIGHT PLUS che per la versione FULL

(o superiori), mette a disposizione dell’utilizzatore un insieme di moduli standard ADERENTI ALLE SPECIFICHE RICHIESTE

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (check list) e CONFIGURATI PER L’USO OTTIMALE NELLA GESTIONE DEL REGISTRATORE

TELEMATICO (Rapportini di intervento / Questionario per Attivazione).

Il modulo Logo Azienda consente di riempire lo spazio demandato a questo scopo e presente in ogni modulo

standard, nella parte superiore sinistra, indicando PER OGNUNA DELLE TIPOLOGIE DI MODULO il file (*.bmp) che contiene

IN FORMATO GRAFICO i dati anagrafici dell’Azienda.

Il file può essere diversificato in base al modulo sul quale troverà collocazione:

• Check List su RT con Sigillo fiscale integro

• Check List su RT con Sigillo fiscale rimosso

• Rapportino di Attivazione RT

• Rapportino Generico RT

Questa funzionalità, affiancata alla possibilità di riportare sugli stessi moduli anche i riferimenti con i quali 

potrebbero essere inseriti all’interno del Manuale delle Qualità usato per la Certificazione dell’Azienda all’esecuzione 

delle VP sui RT, permette di usare facilmente la modulistica standard generabile dal DINAMIC come MODULISTICA 

PERSONALIZZATA PER L’AZIENDA, senza necessità di rigidi e, comunque, costosi interventi esterni.

Una panoramica dettagliata e completa delle funzionalità e delle modalità operative del modulo AGENDA CHIAMATE 

è disponibile al link:

http://www.hinserdata.com/Dinamic/Note_Mod_LogoAzienda.pdf

• modulo LOGO AZIENDA

http://www.hinserdata.com/Dinamic/Note_Mod_LogoAzienda.pdf


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

e 

BUON LAVORO

HINSER DATA S.R.L.

Telefono: + 39 (051) 787818

Posta elettronica: hinser@hinserdata.com

COMUFFICIO

Telefono: + 39 (02) 28381307

Posta elettronica: segreteria@comufficio.it
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