
DINAMIC – VpXWeb

MODULO WEB 

* rende disponibile su dispositivo mobile le informazioni 

principali sul proprio parco clienti/macchine

* permette la registrazione diretta di ogni intervento (VP o 

non VP) eseguito sui R.T.

* permette la registrazione diretta di ogni intervento di VP 

eseguito sui M.F.

Un NUOVO ed EVOLUTO strumento a 
integrazione e potenziamento del programma 
DINAMIC per massimizzare la produttività del 

vostro servizio di assistenza



• Dal 01 gennaio 2022 ogni attività tenuta all’emissione di SCONTRINO FISCALE o di 

RICEVUTA FISCALE deve essere dotata di REGISTRATORE TELEMATICO in grado di 

trasmettere all’AdE i dati dei corrispettivi in modo compatibile con le ultime 

specifiche (ad oggi XML 7.0)

• Dal 01 gennaio 2021 ha preso il via la «LOTTERIA DEGLI SCONTRINI»

• quindi ogni attività commerciale deve, una o più volte al giorno, inviare 

dati all’AdE e il mancato invio determina situazioni «anomale» che spesso 

provocano sanzioni nei confronti dell’attività stessa .

 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)



• L’Agenzia delle Entrate ha definito l’insieme delle codifiche all’interno delle quali 

devono essere catalogati TUTTI i tipi di intervento che possono essere eseguiti dai 

tecnici abilitati sui R.T.

Ogni intervento deve essere chiuso con l’identificazione del tecnico (Codice Fiscale) e 

del laboratorio (Partita Iva) per cui il tecnico opera, e con l’indicazione del codice TIPO 

DI INTERVENTO, come da tabella specifica (Tab.9 Allegato Code List versione 10.0 e 

successive modifiche e integrazioni)

• Da maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio portale una 

funzione che consente ad ogni laboratorio di ottenere un file in formato CSV contenente 

l’elenco di tutti gli interventi su RT che risultano eseguiti dai propri tecnici, ognuno con 

l’identificazione del tipo di intervento.

• La registrazione sul programma DINAMIC/GEAWIN del lavoro eseguito da ogni tecnico sui 

RT secondo criteri «confrontabili» con quello che è riportato nell’elenco predisposto 

dall’Agenzia delle Entrate (che rispecchia quanto registrato dal tecnico in fase di chiusura 

dell’intervento), consente di avere una immediata evidenziazione delle eventuali 

differenze, sia derivanti da «imprecisioni» nella registrazione degli interventi, ma anche 

dovute ad abusi nell’uso delle credenziali del tecnico da parte di «persone ignote» (furto 

di identità + esecuzioni di interventi non consentiti, quindi non validi)



• Per ogni laboratorio abilitato, l’ottimizzazione del proprio servizio di assistenza non può che passare 

attraverso:

* il miglioramento dell’efficienza del proprio personale nella fase di esecuzione di tutte le 

tipologie di intervento sui RT (compresa l’esecuzione delle VP)

* il miglioramento della fase di registrazione sul proprio database aziendale del lavoro eseguito 

sui RT, sia dal punto di vista della velocità che della correttezza e completezza dei dati registrati.

VpXWeb rappresenta il modo migliore per ottenere questo risultato:

consente di dotare ogni tecnico di uno strumento che gli mette a disposizione su un proprio 

DISPOSITIVO MOBILE (tablet, notebook, smartphone):

 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) e dell’ultimo 

intervento che non sia V.P.

 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 del lavoro 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



Il modulo VpXWeb x DINAMIC consente:
• al Tecnico di avere a disposizione sul proprio dispositivo mobile tutte le informazioni che gli 

consentono di organizzare al meglio la sua attività quotidiana

• all’Azienda di ridurre al minimo gli errori di registrazione legati 

• all’inserimento dei dati degli interventi eseguiti da una persona diversa rispetto a chi 

effettivamente esegue l’intervento

• alla ripetizione delle operazioni di registrazione degli interventi eseguiti (prima su carta dal 

tecnico, poi nel programma dall’operatore)

• all’Azienda di ridurre al minimo, fino ad azzerarli, i ritardi nell’aggiornamento delle informazioni 

sugli interventi eseguiti, rendendo questi dati immediatamente disponibili per ogni successiva 

elaborazione.

• ATTENZIONE:

Per le Aziende che vogliano massimizzare l’indipendenza del lavoro del tecnico dai tempi  operativi del 

settore amministrativo della Sede, il modulo VpXWeb consente anche:

• Creazione di un nuovo cliente

• Creazione di una nuova macchina legata ad un cliente esistente o ad un cliente nuovo

Con la prima importazione dati si otterrà la codifica coerente delle nuove informazioni all’interno del 

database aziendale

• all’Azienda di avere in tempo reale il dettaglio di tutte le operazioni che il tecnico ha eseguito sui 

RT gestiti



Il modulo 

VpXWeb

consente tutto 

questo



Come fare per utilizzare il modulo VpXWeb:

Si tratta di un modulo aggiuntivo attivabile in abbinamento ad una 

licenza DINAMIC in ogni versione (dalla LIGHT PLUS alla FULL e superiori)

Come serve per utilizzare il modulo VpXWeb:

Il modulo VpXWeb è utilizzabile su qualunque dispositivo mobile (Tablet, 
Notebook, Smartphone), operante in ambiente Android, IOS, Windows. Si 
consiglia uno schermo di dimensione adeguata (almeno 8/10 pollici)

Quanto costa utilizzare il modulo VpXWeb:

Il modulo prevede un’attivazione legata al NUMERO DI OPERATORI REMOTI che dovranno 
utilizzarlo, quindi ogni Azienda potrà dimensionare l’so del programma sulla base delle 
proprie esigenze effettive.

Le fasce si adattano sia a realtà piccole (fino a 3 operatori) che a situazioni molto 
articolate (oltre 20 operatori remoti)

In ogni configurazione il costo mensile per ogni operatore non supera mai pochi 
euro, rendendo la funzionalità veramente accessibile per qualunque azienda



Come funziona il modulo VpXWeb

Si tratta della combinazione operativa di due componenti:

• Procedura Web VpXWeb

• Modulo DINAMIC VpXWeb



Come funziona il modulo VpXWeb

• Procedura Web VpXWeb

• Disponibile su tutti i dispositivi connessi a Internet: tablet, notebook, pc, 
smartphone, …

• Accesso tramite user_id e password definibili dall’Azienda che abbia in uso una 
licenza DINAMIC con il modulo VpXWeb attivato



Come funziona il modulo VpXWeb

• Procedura Web VpXWeb

• L’operatore ha a disposizione sul proprio dispositivo mobile la situazione aggiornata 
dei CLIENTI

• Ogni variazione anagrafica di clienti che venga eseguita sul programma DINAMIC 
usato in Azienda viene IMMEDIATAMENTE inviata al DataBase remoto e, quindi, risulta 
IMMEDIATAMENTE visibile all’operatore che stia operando da remoto



Come funziona il modulo VpXWeb
• Procedura Web VpXWeb

• L’operatore ha a disposizione sul proprio dispositivo mobile la situazione aggiornata delle MACCHINE, per ognuna della 
quali sono bene in evidenza, oltre ai dati identificativi dell’installazione, anche:

• TIPO ed ESTREMI DI VALIDITA’ del contratto di assistenza

• DATA di esecuzione dell’ultima VP

• DATA di esecuzione dell’ultimo intervento NON VP

• DATA DI SCADENZA del DGFE

• DATA DI SCADENZA del Certificato Dispositivo

• DATA INIZIO ATTIVITA’ come RT (messa in servizio RT)

• Ogni variazione anagrafica delle macchine che venga eseguita sul programma DINAMIC usato in Azienda viene 
IMMEDIATAMENTE inviata al DataBase remoto e, quindi, risulta IMMEDIATAMENTE visibile all’operatore che stia 
operando da remoto



Come funziona il modulo VpXWeb

• Procedura Web VpXWeb

• L’operatore ha a disposizione potenti ed immediati strumenti di ricerca 
e/o di selezione sull’archivio Clienti:

• CODICE – RAGIONE SOCIALE – LOCALITA’ – PARTITA IVA

• Possibile filtro per CLIENTI NUOVI (Creati Online)



Come funziona il modulo VpXWeb
• Procedura Web VpXWeb

• L’operatore ha a disposizione potenti ed immediati strumenti di ricerca e/o di selezione sull’archivio Macchine:

• Insieme delle macchine del cliente selezionato

• CODICE – RAGIONE SOCIALE – LOCALITA’ – MATRICOLA

• Possibilità di impostare ulteriori filtri per:

• Ultima VP eseguita in un certo intervallo di date

• Scadenza DGFE compresa in un certo intervallo di date

• Scadenza CONTRATTO DI ASSISTENZA compresa in un certo intervallo di date

• Data Inizio ATTIVITA’ RT compresa in un certo intervallo di date

• Scadenza CERTIFICATO DISPOSITIVO compresa in un certo intervallo di date



Come funziona il modulo VpXWeb

• Procedura Web VpXWeb

• Individuata la macchina su cui sta intervenendo, l’operatore ha la 

possibilità di registrare l’intervento che sta eseguendo sul RT:



Come funziona il modulo VpXWeb

• Se la macchina su cui si sta intervenendo è un RT:

• L’insieme delle codifiche del TIPO DI INTERVENTO 1 è quello completo che 

riporta tutte (e solo) le possibilità individuate dall’Agenzia delle Entrate.

• Se la scelta definisce un intervento NON VP (AE_01, AE_02, AE_06, AE_07, AE_98, 

AE_99) il programma consente di indicare anche il TIPO DI INTERVENTO 2, per potere 

facilmente abbinare anche l’eventuale VP eseguita contestualmente.

• Se la scelta definisce un intervento VP (AE_03, AE_04, AE_05, VP2_0, VP2_1) il 

programma non consente di indicare anche il TIPO DI INTERVENTO 2.

• La chiusura dell’intervento può essere eseguita con il pulsante SALVA, 

oppure il tecnico può decidere di completare la registrazione del proprio 

lavoro anche con l’inserimento dei dettagli, usando il pulsante SALVA E 

IMPOSTA RAPP.INTERVENTO / CHECK LIST



Come funziona il modulo VpXWeb

• Procedura Web VpXWeb

• La fase di registrazione dettagliata dell’intervento può essere completata con l’inserimento dei dettagli 
specifici, fino alla generazione del RAPPORTINO DI INTERVENTO compilato e dell’eventuale CHECK LIST per 
la VP, su cui (se il dispositivo in uso lo consente) può anche essere raccolta la firma del cliente:



Come funziona il modulo VpXWeb

• Procedura Web VpXWeb

• Per il caricamento dei dati della Check List il programma presenta le singole prove numerate come sul modulo 
standard. Per ognuna delle prove il tasto INFO permette di vedere il dettaglio della prova stessa. Se l’operatore indica 
che si tratta di una VP su RT con sigillo fiscale rimosso, verranno abilitate anche le prove specifiche

INSERIMENTO DATI VERIFICA PERIODICA PER RT CON SIGILLO INTEGRO



Come funziona il modulo VpXWeb

INSERIMENTO DATI VERIFICA PERIODICA PER RT CON SIGILLO RIMOSSO



Come funziona il modulo VpXWeb

• Il programma prevede la generazione di 3 layout di modulo, in base alla 

impostazione dei Tipo di Intervento e della compilazione (eventuale) 

della Check List, relativamente allo stato del Sigillo Fiscale:

• Rapportino di intervento se 

• E’ stato inserito solo il codice del TIPO DI INTERVENTO 1 e questo codice non 

rappresenta una VP (codice AE_01, AE_02, AE_06, AE_07, AE_98, AE_99)

• Rapportino di intervento + Check List Sigillo Integro se

• È stato compilato il TIPO DI INTERVENTO 1 o il TIPO DI INTERVENTO 2 con un 

codice che rappresenta una VP (AE_03, AE_04, AE_05) e nella compilazione della 

Check List è stato impostato il Sigillo Integro

• Rapportino di intervento + Check List Sigillo Rimosso se

• È stato compilato il TIPO DI INTERVENTO 1 o il TIPO DI INTERVENTO 2 con un 

codice che rappresenta una VP (AE_03, AE_04, AE_05) e nella compilazione della 

Check List è stato impostato il Sigillo Rimosso



Come funziona il modulo VpXWeb

• Rapportino generico (intervento senza esecuzione di VP)



Come funziona il modulo VpXWeb

• Rapportino generico + Check List Sigillo Integro



Come funziona il modulo VpXWeb

• Rapportino generico + Check List Sigillo Rimosso



Come funziona il modulo VpXWeb

• Procedura Web VpXWeb

• In caso di necessità, e qualora l’Azienda consenta questo tipo di autonomia, l’operatore che usa il 

modulo VpXWeb sul suo dispositivo mobile, può anche:

• CREARE LA SCHEDA ANAGRAFICA DI UN NUOVO CLIENTE

• ASSOCIARE LA SCHEDA ANAGRAFICA DI UNA NUOVA MACCHINA AD UN CLIENTE NUOVO O AD UN 

CLIENTE ESISTENTE



Come funziona il modulo VpXWeb

• Modulo DINAMIC VpXWeb

• E’ l’insieme delle funzionalità che vengono attivate nel programma DINAMIC e 
che gestiscono l’interazione con il modulo Web. Sono rese disponibili nel menù 
UTILITA’ o direttamente dai pulsanti che compaiono nella schermata principale 
del programma, quando il modulo VpXWeb risulta attivato sulla licenza:



Come funziona il modulo VpXWeb

• Modulo DINAMIC VpXWeb

• ACCESSO VpXWeb:

• Si tratta della scelta che consente all’operatore che sta utilizzando il programma DINAMIC di 
accedere alla stessa procedura Web che è in uso per gli operatori che agiscono da remoto.

• Attraverso l’inserimento delle opportune credenziali di accesso si hanno a disposizione le 
stesse funzionalità del modulo Web VpXWeb



Come funziona il modulo VpXWeb

• Modulo DINAMIC VpXWeb

• Esporta x VpXWeb

• Si tratta della scelta che consente all’operatore di aggiornare il DataBase remoto, riportandolo ad una 
situazione che rispecchia la situazione presente negli archivi locali di DINAMIC. Si tratta di un’operazione 
necessaria nel momento dell’attivazione del modulo, per procedere ad una prima fase di «popolamento» del 
DataBase remoto, e che, sucessivamente, dovrebbe essere eseguita solo saltuariamente ed eccezionalmente, 
se si dovessero verificare situazioni che non abbiano consentito l’aggiornamento in tempo reale del DataBase
remoto (per esempio, modifiche alle anagrafiche eseguite in un momento in cui il PC locale non dovesse 
risultare connesso a Internet)



Come funziona il modulo VpXWeb

• Modulo DINAMIC VpXWeb

• Importa da VpXWeb

• si occupa di «leggere» ed «elaborare» nello stesso momento tutte le 

informazioni registrate da tutti i tecnici

• In seguito alla lettura delle informazioni procede alla REGISTRAZIONE degli 

interventi eseguiti, senza alcuna correzione ulteriore la parte dell’operatore 

(salvo per risolvere eventuali problematiche specifiche)

• In seguito alla lettura delle informazioni, procede alla CREAZIONE dei NUOVI 

CLIENTI o delle NUOVE MACCHINE che il tecnico abbia provveduto ad inserire 

nell’ambito della sua attività

• Produce sempre un report riepilogativo delle attività eseguite e delle 

incongruenze riscontrate (che potrebbero avere impedito il completamento 

dell’importazione di alcuni dei dati)



Come funziona il modulo VpXWeb

• Modulo DINAMIC VpXWeb

• Importa da VpXWeb



Alcuni dei vantaggi principali legati all’uso del modulo 

VpXWeb x DINAMIC
 Ogni tecnico ha a disposizione in tempo reale sul proprio dispositivo mobile la situazione

aggiornata di Clienti, Macchine, scadenze, …

 Il lavoro di registrazione di tutti gli 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 l’intervento che, quindi, non ha difficoltà a definirne gli elementi, 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 degli interventi

sui RT, VP e non VP, 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 sui RT, anche prima

dell’effettiva importazione delle informazioni nel database Aziendale

 E’ possibile rendere il lavoro sul parco RT totalmente PAPERLESS! La modulistica associata

(Rapportino, CheckList, .. ) può essere generata e compilata online



Listino VpXWeb x DINAMIC / GEAWIN
Numero 

max

utenti 

remoti

L’attivazione della Licenza d’uso comprende 

• un accesso come «amministratore» attraverso il quale l’Azienda

potrà creare/gestire gli utenti remoti

• il canone di Assistenza/Utilizzo fino al 31/12 dell’anno di

acquisto

Il costo dell’attivazione della Licenza d’uso non varia in funzione del momento di acquisto nel corso 

dell’anno

Il canone di Assistenza/Utilizzo annuale è obbligatorio e viene addebitato dall’anno successivo 

rispetto a quello di acquisto

ASSOCIATI 

con licenza 

DINAMIC 

attiva

NON 

ASSOCIATI 

con licenza 

DINAMIC 

attiva o 

utenti 

GEAWIN

3
ATTIVAZIONE LICENZA D’USO – una tantum (comprende canone annuale fino al 31/12 dell’anno di 

acquisto – costo non varia in funzione del momento di acquisto nel corso dell’anno)

€ 240,00 + iva € 360,00 + iva

CANONE ASSISTENZA/UTILIZZO ANNUALE (dall’anno successivo rispetto a quello di acquisto) € 120,00 + iva € 180,00 + iva

6
ATTIVAZIONE LICENZA D’USO – una tantum (comprende canone annuale fino al 31/12 dell’anno di 

acquisto – costo non varia in funzione del momento di acquisto nel corso dell’anno)

€ 360,00 + iva € 540,00 + iva

CANONE ASSISTENZA/UTILIZZO ANNUALE (dall’anno successivo rispetto a quello di acquisto) € 180,00 + iva € 270,00 + iva

10
ATTIVAZIONE LICENZA D’USO – una tantum (comprende canone annuale fino al 31/12 dell’anno di 

acquisto – costo non varia in funzione del momento di acquisto nel corso dell’anno)

€ 540,00 + iva € 810,00 + iva

CANONE ASSISTENZA/UTILIZZO ANNUALE (dall’anno successivo rispetto a quello di acquisto) € 270,00 + IVA € 405,00 + IVA

20
ATTIVAZIONE LICENZA D’USO – una tantum (comprende canone annuale fino al 31/12 dell’anno di 

acquisto – costo non varia in funzione del momento di acquisto nel corso dell’anno)

€ 810,00 + iva € 1200,00 + 

iva

CANONE ASSISTENZA/UTILIZZO ANNUALE (dall’anno successivo rispetto a quello di acquisto) € 405,00 + IVA € 600,00 + IVA

oltre
ATTIVAZIONE LICENZA D’USO – una tantum (comprende canone annuale fino al 31/12 dell’anno di 

acquisto – costo non varia in funzione del momento di acquisto nel corso dell’anno)

€ 1250,00 + iva € 1800,00 + 

iva

CANONE ASSISTENZA/UTILIZZO ANNUALE (dall’anno successivo rispetto a quello di acquisto) € 625,00 + IVA € 900,00 + IVA



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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