
DINAMIC – MODULO ACQUISIZIONE 

VERIFICHE PERIODICHE DA APP

Un’altra funzionalità per massimizzare 

la produttività con il software DINAMIC



• Ogni laboratorio abilitato all’esecuzione delle Verifiche 

Periodiche sui Misuratori Fiscali è obbligato a comunicare 

l’elenco trimestrale delle operazioni di Verifica eseguite

 Caricamento della scheda anagrafica del cliente

 Operazione eseguita una sola volta nella «vita» del cliente

 Caricamento della scheda anagrafica del Misuratore Fiscale

 Operazione eseguita una sola volta nella «vita» del Misuratore Fiscale

 Registrazione delle operazioni di V.P. eseguite

 Operazione da eseguire almeno una volta ogni anno o, comunque, ogni volta che il 

Misuratore Fiscale subisce un intervento che comporti la rimozione del sigillo 

fiscale



• L’operazione più frequente, e quindi 

più onerosa dal punto di vista del 

tempo che necessita, è sicuramente la 

Registrazione delle Verifiche 

Periodiche eseguite



Il modulo VP_X_MAIL è volto a:

* ridurre in modo drastico il tempo dedicato alla 

registrazione delle V.P.

* ridurre in modo drastico gli errori di registrazione

* distribuire in modo ottimale il carico di lavoro 

trimestrale legato alla registrazione delle V.P.



Come funziona il modulo VP_X_MAIL

Si tratta della combinazione operativa di due componenti:

• App per Smartphone VPAPP

• Dedicata a tutti i dispositivi Android (si consiglia display di almeno 4’’)

• Scaricabile liberamente da PlayStore/GoogleStore (cercare VPAPP HINSER 

DATA)

• Consente al tecnico di registrare in modo SEMPLICE e VELOCE la V.P. 

eseguita (sono richiesti solo i dati indispensabili) e di inviare queste 

informazioni all’ufficio

• Modulo DINAMIC VP_X_MAIL

• Mediante una scelta dedicata si occupa di «leggere» ed «elaborare» nello 

stesso momento tutte le informazioni inviate da tutti i tecnici

• In seguito alla lettura delle informazioni procede alla REGISTRAZIONE 

delle V.P. eseguite, senza alcun intervento ulteriore la parte 

dell’operatore (salvo per risolvere eventuali problematiche specifiche)



Vantaggi principali legati all’uso della combinazione modulo 

VP_X_MAIL + App VPAPP

Il lavoro di registrazione è «distribuito» sui tecnici e non «concentrato» sul personale

dell’ufficio

Il lavoro di registrazione è svolto contestualmente all’esecuzione della V.P., quindi in un

momento in cui tutte le informazioni richieste sono chiare e disponibili

Il lavoro di registrazione è svolto dallo stesso tecnico che sta eseguendo la V.P., e che,

quindi, non ha difficoltà a definire gli elementi della V.P. stessa, velocizzando in modo

notevole l’operazione di inserimento dei dati (rispetto alla stessa operazione eseguita

successivamente da personale diverso e in momenti diversi)

Il lavoro di registrazione può essere eseguito anche sugli interventi eseguiti da tecnici che

non rientrino quotidianamente in sede, e che quindi non potrebbero consegnare il

«rapportino cartaceo» dell’intervento

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 (rispetto

alla stessa operazione svolta successivamente, recuperando i dati dal resoconto cartaceo

dell’intervento, spesso scritto a mano e velocemente dal tecnico)

Questo tipo di operatività consente di avere una registrazione molto frequente e

puntuale delle V.P. eseguite, con gli ovvi vantaggi dal punto di vista dell’organizzazione del

lavoro (scadenziari aggiornati, ottimizzazione degli interventi residui, …)


