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DINAMIC – versioni disponibili
• Versione LIGHT PLUS:

• Dedicata alla gestione dell’assistenza del parco RT

• Versione FULL:

• Dedicata alla gestione dell’assistenza 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



PERCHE’ UNA OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E’ IMPORTANTE ?

• Ogni attività commerciale che, con la precedente normativa, fosse tenuta all’emissione di

SCONTRINO FISCALE o di RICEVUTA FISCALE deve essere dotata di REGISTRATORE TELEMATICO

in grado memorizzare e trasmettere all’AdE i dati dei corrispettivi

• il mancato invio (o memorizzazione) dei dati determina situazioni «anomale» che spesso

provocano sanzioni nei confronti dell’attività stessa

A questo proposito segnaliamo che con documento datato 6 marzo 2023 “l’Agenzia delle entrate

invierà agli esercenti interessati una comunicazione contenente i dati delle fatture elettroniche e

dei corrispettivi telematici che risultano essere stati trasmessi in ritardo rispetto ai termini

consentiti.”

 Quindi ogni attività commerciale ha la necessità di mantenere sempre

efficiente e regolarmente funzionante il proprio Registratore Telematico, e

la qualità del servizio di assistenza che ogni laboratorio abilitato può

assicurare ai propri clienti è una delle migliori «leve commerciali» che

possono fare la differenza in un mercato che si presenta «saturo» per

quanto riguarda le nuove vendite (l’età media delle apparecchiature

installate è molto bassa)



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

• ELEMENTI PRINCIPALI CHE RENDONO DINAMIC UNO STRUMENTO PREZIOSO PER LA GESTIONE 

QUOTIDIANA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PARCO RT:

• Caratteristiche e contenuto della Scheda anagrafica MACCHINA:

• Strumento di RICERCA veloce, facile e flessibile

• Presenta di TUTTI gli elementi che caratterizzano l’installazione e che ne 

consentono la gestione ottimale

• Utilizzo dei COLORI per rendere immediato e intuitivo l’esame della situazione 

corrente dell’apparecchio

• Disponibilità di MODULISTICA SPECIFICA

• COMPLETA

• EVENTUALMENTE PERSONALIZZABILE (vedi Modulo Logo Azienda)

• ADERENTE ALLA SPECIFICHE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (Check List)

• ADEGUATA ALLE CONSUETE RICHIESTE DELL’ENTE CERTIFICATORE

• Registrazione OTTIMIZZATA e IMMEDIATA del lavoro svolto sui R.T.

• EVENTUALE AUSILIO DEL MODULO VPXWEB

• Reportistica completa:

• Lista Macchine

• Lista Interventi

• SCADENZIARI specifici e generali

• Funzione di CONFRONTO tra Interventi registrati e Interventi da AdE (file CSV)



Schermata principale del programma

• Disponibilità diretta delle scelte 

principali

• Accesso alla sezione 

NOTE/AVVISI

• Controllo della presenza di 

eventuali aggiornamenti

• Calendario ed eventuale 

accesso a Webinar

sull’argomento

• Accesso a moduli aggiuntivi (se 

abilitati) o documentazione 

illustrative sulle caratteristiche 

e funzionalità degli stessi 

moduli



Scheda anagrafica MACCHINA - RICERCA:

• Ricerca tramite «chiave contenuta 

nel campo» sui campi principali:

• codice

• Ragione sociale

• Indirizzo-CAP-Località

• Matricola / Identificativo

• Modello

• Impostazione Filtri di visualizzazione:

• Categoria

• Scadenze principali

• Ultima VP

• Selezioni avanzate per impostare 

filtri complessi in modo semplice e 

veloce

• Possibile emissione di Tabulato 

corrispondente alle selezioni 

impostate



Scheda anagrafica MACCHINA – RICERCA – Selezioni avanzate:

• Possibile impostazione di selezioni 

multiple, che saranno utilizzate per 

filtrare l’insieme delle Macchine in 

archivio.

• Si ottiene la visualizzazione delle sole 

macchine selezionate, eventualmente 

una ulteriore ricerca basata su:

CHIAVE CONTENUTA NEL CAMPO

sui campi principali:

• codice

• Ragione sociale

• Indirizzo-CAP-Località

• Matricola / Identificativo

• Modello



Scheda anagrafica MACCHINA – dati anagrafici:

• 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 (con ricalcolo)

• Memorizzazione del QR_CODE per 

accesso diretto al libretto fiscale 

elettronico della singola macchina



DINAMIC – VERSIONE LIGHT PLUS (e superiori)

MODULISTICA SPECIFICA PER LA GESTIONE DEL R.T.



• 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)

MODULISTICA SPECIFICA PER LA GESTIONE DEL R.T.



• Se è stato indicato il tecnico a cui 

deve essere consegnato il 

documento, e se nella scheda 

anagrafica del tecnico è stato inserito 

anche un indirizzo mail di 

riferimento, alla richiesta di stampa 

viene presentata la schermata in 

figura:

• L’operatore, tra le altre scelte, 

ha anche la possibilità di 

INVIARE IL DOCUMENTO DI CUI 

STA CHIEDENDO LA STAMPA 

all’indirizzo mail del tecnico 

(scelta PDF + MAIL)

MODULISTICA SPECIFICA PER LA GESTIONE DEL R.T.















ATTIVAZIONE RT



CHECK LIST VP RT

Sigillo integro



CHECK LIST VP RT

Sigillo rimosso



Autocertificazione 

Esercente

Per Sigillo Rimosso



Rapportino Generico 

RT



Registrazione ottimizzata del lavoro svolto:

• Schermata di lavoro adeguata alle esigenze 

legate alle attività svolte sui RT

• Facile selezione delle codifiche dei diversi 

elementi:

• Codice Tipo di Intervento (selezionabile 

SOLO tra le possibilità definite dall’AdE

nella Tab.9 Allegato CodeList Maggio 2020 e 

successive modifiche e integrazioni)

• Codice Tecnico 

• In caso di indicazione di Intervento che non 

identifica direttamente l’esecuzione di una 

VP, permette all’operatore di indicare 

anche l’esecuzione della VP (ovviamente se 

è stata eseguita) senza dovere ricorrere 

alla registrazione di un altro intervento

• Possibile aggiornamento diretto delle 

principali Date e/o Scadenze presenti nella 

scheda anagrafica della macchina

DINAMIC – VERSIONE LIGHT PLUS (e superiori)



DINAMIC – VERSIONE LIGHT PLUS (e superiori)

• 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 (e superiori)

• 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

• Permette la RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

della distribuzione degli interventi 

selezionati nei diversi Tipi di Intervento

Lista INTERVENTI



DINAMIC – VERSIONE LIGHT PLUS (e superiori)

• L’operatore selezione l’ANNO di riferimento e, attraverso il pulsante 

«Grafico x trimestre» ottiene la rappresentazione grafica (a barre o a 

torta) della distribuzione degli interventi dell’anno, suddivisi per trimestre 

e, per ogni trimestre la distribuzione sui diversi Tipi di Intervento

• Si può anche avere il grafico relativo all’intero anno di riferimento, 

sempre a barre o a torta

Lista INTERVENTI



DINAMIC – VERSIONE LIGHT PLUS (e superiori)

• L’operatore può inserire le selezioni desiderate e richiedere

• Il conteggio degli interventi dei Tipi indicati che rispettano TUTTE le 

selezioni inserite

• La rappresentazione grafica della distribuzione degli interventi 

selezionati, sempre a barre o a torta

• Sono sempre evidenziati i numeri rappresentati dalle barre o dagli spicchi 

di torta

Lista INTERVENTI





DINAMIC – VERSIONE LIGHT PLUS (e versioni superiori)

• SCADENZIARI SPECIFICI e SCADENZIARIO GENERALE:

• Sono disponibili funzioni dirette di 

generazione degli scadenziari riferiti alle 

date più importanti presenti nella scheda 

anagrafica di ogni macchina:

• Scadenziario VP su REGISTRATORI 

TELEMATICI

• Scadenziario DGFE

• Scadenziario Cert. Dispositivo

• Scadenziario Abbonamenti

• Scadenziario GENERALE



DINAMIC – VERSIONE LIGHT PLUS (e versioni superiori)

• SCADENZIARI SPECIFICI e SCADENZIARIO GENERALE:

• 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 (e versioni superiori)

• SCADENZIARIO SPECIFICO (nell’esempio scadenziario DGFE) :



DINAMIC – VERSIONE LIGHT PLUS – ELEMENTI DI MAGGIORE IMPATTO

• SCADENZIARIO GENERALE:

• Si tratta di una funzione che 

permette di ottenere una stampa di 

tutte le macchine che, 

nell’intervallo indicato, hanno la 

SCADENZA DI UNO QUALUNQUE TRA 

GLI ELEMENTI SELEZIONABILI, che 

sono:

• Verificazione Periodica

• Contratto di Assistenza

• D.G.F.E.

• Certificato Dispositivo



DINAMIC – VERSIONE LIGHT PLUS – ELEMENTI DI MAGGIORE IMPATTO

• SCADENZIARIO GENERALE:



DINAMIC – VERSIONE LIGHT PLUS (e versioni superiori)

• CONFRONTO INTERVENTI REGISTRATI IN DINAMIC CON ELENCO FORNITO DA 

AGENZIA DELLE ENTRATE

http://www.hinserdata.com/Dinamic/Presentazione_DINAMIC_20220204.pdf

Maggio 2022: L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Laboratori 

Abilitati all’assistenza sui RT la POSSIBILITA’ di scaricare l’elenco degli interventi 

eseguiti dal Laboratorio stesso su RT in un determinato periodo di tempo

• L’elenco deriva direttamente dalle informazioni che ogni RT invia all’AdE (ad 

oggi insieme ai dati dei corrispettivi) relative ad ogni intervento eseguito da 

un tecnico abilitato

• A partire dalla release 4.88.01 – 23 Maggio 2022 il programma DINAMIC rende 
disponibile all’operatore la funzionalità che si occupa di “mettere a confronto” 
l’insieme delle informazioni che il laboratorio ha registrato sul programma con 
quelle che risultano all’AdE, consentendo una immediata identificazione delle 

differenze

http://www.hinserdata.com/Dinamic/Presentazione_DINAMIC_20220204.pdf


SCHEMA LOGICO ALLA BASE DEL SISTEMA



La funzione è disponibile nel sottomenù delle Utilità:



La schermata che viene presentata dal programma è la seguente:







Nuove funzionalità a supporto del Laboratorio:

Dopo avere eseguito tutti i controlli del caso, utilizzando i pulsanti visibili nella parte destra dello schermo, in corrispondenza
delle diverse situazioni, l’operatore ha la possibilità di chiedere al programma di provvedere a correggere automaticamente gli
interventi che siano PARZIALMENTE CORRETTI, riportandoli ad una corrispondenza completa con quanto risultante all’AdE.
La situazioni sanabili in questo modo sono:
• 3 – interventi che risultano presenti nel database aziendale come DATA – TIPO DI INTERVENTO – MATRICOLA DELLA

MACCHINA, ma che differiscono rispetto a quanto presente nel file dell’AdE per:
• INDICAZIONE DEL TECNICO (tecnico diverso, non codificato o non indicato)

• 4. interventi che risultano presenti nel database aziendale come DATA – MATRICOLA DELLA MACCHINA, ma che differiscono
rispetto a quanto presente nel file dell’AdE per:
• TIPO DI INTERVENTO (anche nel caso in cui ci siano differenze legata all’indicazione del tecnico che ha eseguito

l’intervento



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

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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