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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



* Dedicato alla gestione dei RT

* Utilizzabile in abbinamento con TUTTE LE VERSIONI di 

DINAMIC

* rende disponibile sul 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.

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

produttività, l’efficienza e la puntualità del vostro servizio di 
assistenza sui RT

DINAMIC – VpXWeb
PROCEDURA WEB = usabile da qualunque dispositivo 

connesso ad Internet, in qualunque ambiente (Windows, 

Android, IOS)



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

 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)



• 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)

Cosa 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), ma la nuova versione del modulo (che sarà rilasciata a breve) prevede un 
utilizzo, almeno nelle operazioni principali, anche tramite Smartphone (attraverso una 
progettazione della schermate ottimizzata per un uso su display di dimensioni minori)

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’uso 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



• Accesso tramite user_id e password definibili dall’Azienda che abbia in 

uso una licenza DINAMIC con il modulo VpXWeb attivato

• Come risulta evidente dalla figura, l’operatore può indicare che il programma verrà utilizzato PER 
LA SESSIONE CORRENTE tramite un PC O un TABLET (si tratta della scelta standard) o tramite uno 
SMARTPHONE (e in questo caso della essere marcato il relativo flag). Questa scelta farà sì che il 
programma utilizzi schermate dimensionate in modo ottimale per prendere posto sullo schermo più 
piccole di uno Smartphone rispetto alla dimensione di un Tablet o addirittura di un PC

Procedura Web VpXWeb



• Una volta inserite le credenziali di accesso e scelto il tipo di dispositivo 

su cui si sta operando, il programma presenta la seguente videata:

• Come si vede dalla figura, oltre alla
presentazione degli estremi dell’utente che ha
eseguito l’accesso nella prima schermata del
programma trovano posta anche I CODICI A
BARRE che rappresentano la Partita Iva del
Laboratorio e IL Codice Fiscale del Tecnico.

• Si tratta di una grande utilità per il Tecnico in
fase di chiusura dell’intervento: potrà inserire le
informazioni identificative richieste LEGGENDOLE
TRAMITE IL LETTORE che normalmente risulta
collegato al RT (per la letture dei codici lotteria,
per esempio), eliminando quindi una delle
principali cause di errore commesso dal tecnico
in fase di esecuzione degli interventi.
Ricordiamo, infatti, che un errore
nell’inserimento dei dati identificativi del
tecnico impedisce l’attribuzione dell’intervento
stesso al Laboratorio, con tutte le conseguenza
che da questa situazione possono derivare.

Procedura Web VpXWeb



• L’operatore che ha selezionato il tipo di operatività da TABLET o PC, ha a 
disposizione sul proprio dispositivo mobile la situazione aggiornata dei CLIENTI

• L’operatore che ha deciso di lavorare in modalità SMARTPHONE si troverà 
direttamente sulla schermata di gestione delle macchine

• 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

Procedura Web VpXWeb



• QUANDO SI TROVA SULLA SCHERMATA DI GESTIONE DEL CLIENTE (modalità TABLET o PC), 
L’OPERATORE HA A DISPOSIZIONE:

• Linguette di selezione per passare dalla schermata CLIENTI alla schermata MACCHINE o alla 
schermata di GESTIONE INTERVENTI

• Campi di ricerca:

• Codice / Ragione Sociale / Località / Partita IVA

• Possibile filtro per «CLIENTI NUOVI» cioè creati da VpXWeb e non ancora importati nel database 
aziendale

Il cliente su cui si desidera operare può essere selezionato “cliccando” su uno qualunque dei campi 
presenti nella riga che gli corrisponde Il cliente selezionato verrà evidenziato e risulterà 
immediatamente individuabile. Cliccando su un altro cliente si ottiene immediatamente la 
“deselezione” del cliente precedente

Una volta selezionato il singolo cliente l’operatore potrà:

• PULSANTI X LE DIVERSE FUNZIONI:

• Modifica / Cancella

Queste funzioni sono disponibili solo operando sui CLIENTI che siano stati creati dall’operatore (e che quindi non 
derivino da esportazioni del database DINAMIC) e che ancora non siano stati “importati”

• Vedi

• Nuovo

Consente l’inserimento di un nuovo cliente

• Nuova Macchina

Consente di associare una NUOVA MACCHINA ad un cliente esistente, sia che si tratti di un cliente “esportato” e 
quindi già codificato egli archivi aziendali di DINAMIC, sia che si tratti di un cliente “nuovo” cioè creato in 
VpXWeb e non ancora importato nel database aziendale di DINAMIC

Procedura Web VpXWeb



• Utilizzando la linguetta MACCHINE, se siamo il modalità TABLET o PC, o direttamente 
se stiamo operando in modalità SMARTPHONE, 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:

• ESTREMI DI VALIDITA’ del contratto di assistenza

• DATA di esecuzione dell’ultimo intervento NON VP

• DATA di esecuzione dell’ultima VP

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

• DATA DI SCADENZA del DGFE

• DATA DI SCADENZA del Certificato Dispositivo

Procedura Web VpXWeb



• QUANDO SI TROVA SULLA SCHERMATA DI GESTIONE DELLA MACCHINA, L’OPERATORE HA A DISPOSIZIONE:

• Linguette di selezione per passare dalla schermata MACCHINE alla schermata CLIENTI (modalità TABLET o PC) o 
alla schermata di GESTIONE INTERVENTI

• Campi di ricerca:

• Codice / Ragione Sociale / Località / Matricola

• Possibile filtro per «MACCHINE NUOVE» (modalità TABLET o PC) cioè create da VpXWeb e non ancora importate 
nel database aziendale

• Possibile filtro per «MACCHINE con dati Int./VP ONLINE» (modalità TABLET o PC) cioè MACCHINE che presentano 
dati di interventi / VP inseriti dal tecnico e non ancora importati da DINAMIC aziendale. I dati presenti online sono 
disponibili sempre nella lista delle macchine, scorrendone il contenuto verso destra

• Possibile filtro per «MACCHINE DEL CLIENTE SELEZIONATO» (modalità TABLET o PC)

• Se nella schermata dei clienti, prima di passare alla schermata delle macchine, è stato selezionato un 
cliente, i suoi dati identificativi saranno riportati nella parte alta della schermata nei campi specifici. 
Usando il pulsante CERCA MACCHINE DEL CLIENTE SELEZ. il programma provvederà a filtrare la lista delle 
macchine, presentando solo quelle che sono associate al cliente selezionato

• Scadenziari

• E’ possibile inserire delle selezioni relative ad un determinato periodo e applicare questa selezione ad una 
delle seguenti date:

• Ultima VP / Scadenza DGFE / Scadenza Abbonamento / Data Inizio attività come RT / Scadenza Certificato Dispositivo

Usando il pulsante CERCA il programma provvederà a filtrare la lista delle macchine, presentando solo quelle 
che rispettano il vincolo inserito. In questo modo, di fatto, si ottengono degli Scadenziari che, vista la politica di 
aggiornamento del database, risultano aggiornati in tempo reale.

Procedura Web VpXWeb



• A QUESTO PUNTO L’OPERATORE DEVE INDICARE LA MACCHINA SU CUI DEVE 
INTERVENIRE (o è appena intervenuto) :

La macchina a cui si desidera associare l’intervento può essere selezionata “cliccando” 
su uno qualunque dei campi presenti nella riga che le corrisponde. La macchina 
selezionata verrà evidenziata e risulterà immediatamente individuabile. Cliccando su 
un’altra macchina si ottiene immediatamente la “deselezione” della macchina 
precedente e la selezione della nuova macchina

Procedura Web VpXWeb



Una volta selezionata la singola macchina l’operatore potrà:

• PULSANTI X LE DIVERSE FUNZIONI:

• Modifica / Cancella (modalità TABLET o PC) 

Queste funzioni sono disponibili solo operando sulle MACCHINE che siano 

state create dall’operatore (e che quindi non derivino da esportazioni del 

database DINAMIC) e che ancora non siano state “importate”

• Vedi

• Inserire un nuovo INTERVENTO / VP

Procedura Web VpXWeb



• Individuata la macchina su cui sta intervenendo, come indicato nelle 

slides precedenti, usando il pulsante NUOVO INT. / VP, l’operatore ha 

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

Procedura Web VpXWeb



• 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

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:

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

Procedura Web VpXWeb



INSERIMENTO DATI VERIFICA PERIODICA PER RT CON SIGILLO RIMOSSO

Procedura Web 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

Procedura Web VpXWeb



• Rapportino generico (intervento senza esecuzione di VP)

Procedura Web VpXWeb



• Rapportino generico + Check List Sigillo Integro

Procedura Web VpXWeb



• Rapportino generico + Check List Sigillo Rimosso

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, e che ha selezionato come dispositivo il Tablet o il 
PC, 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

Procedura Web 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:



Per il colloquio tra il programma DINAMIC e il database del modulo WEB occorre che nel sistema siano 
installati gli appositi driver di comunicazione. Il setup dei driver e la procedura di test sono 
disponibili nel sottomenu delle utilità, sia della versione LIGHT PLUS che della versione FULL del 
programma DINAMIC. Si consiglia di eseguire l’installazione e il test PRIMA DI PROCEDERE 
ALL’ATTIVAZIONE DEL MODULO, per evitare di scoprire successivamente che la struttura 
hardware/software su cui si deve operare non risulta essere compatibile. Si tratta di Driver ORACLE 
quindi la loro compatibilità è pressochè totale (fino ad oggi non abbiamo riscontrato alcun 
problema), ma la prudenza ci consiglia di dare questo consiglio / avvertimento, onde evitare di 
affrontare costi “inutili”

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

Modulo DINAMIC VpXWeb



• ACCESSO VpXWeb:

Se le credenziali con cui si accede al programma sono quelle del Responsabile 
Tecnico (cioè quelle che vengono rilasciate da Hinser Data al momento 
dell’attivazione del modulo, l’operatore potrà accedere anche alle funzioni di 

• GESTIONE DELLA TABELLA DEI DATI AZIENDALI

• CODIFICA DEI TECNICI CHE POTRANNO USARE IL PROGRAMMA

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)

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)

Modulo DINAMIC VpXWeb



• Importa da VpXWeb

Modulo DINAMIC 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 PREZZI

VpXWeb x DINAMIC
Numero 

max

utenti 

remoti

La Licenza d’uso comprende 

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

potrà creare/gestire gli utenti remoti nei limiti di fascia

• Il costo della Licenza d’uso non varia in funzione del momento 

di acquisto nel corso dell’anno

Il canone di Assistenza/Utilizzo annuale è obbligatorio

• il canone di Assistenza/Utilizzo viene sempre allineato al 31/12 

dell’anno di acquisto

• Vengono addebitati i ratei (su base trimestrale) in funzione del 

momento dell’acquisto:

• Dal 01/01 al 31/03 – addebito totale

• Dal 01/04 al 30/06 – addebitati ¾ del totale

• Dal 01/07 al 30/09 – addebitati ½ del totale

• Dal 01/10 al 31/12 – addebitati ¼ del totale

ASSOCIATI NON ASSOCIATI

3
LICENZA D’USO – una tantum € 135,00 + iva € 200,00 + iva

CANONE ASSISTENZA/UTILIZZO ANNUALE € 135,00 + iva € 200,00 + iva

6
LICENZA D’USO – una tantum € 200,00 + iva € 300,00 + iva

CANONE ASSISTENZA/UTILIZZO ANNUALE € 200,00 + iva € 300,00 + iva

10
LICENZA D’USO – una tantum € 300,00 + iva € 450,00 + iva

CANONE ASSISTENZA/UTILIZZO ANNUALE € 300,00 + IVA € 450,00 + IVA

20
LICENZA D’USO – una tantum € 450,00 + iva € 675,00 + iva

CANONE ASSISTENZA/UTILIZZO ANNUALE € 450,00 + IVA € 675,00 + IVA

oltre
LICENZA D’USO – una tantum Chiedere quotazione Chiedere quotazione

CANONE ASSISTENZA/UTILIZZO ANNUALE Chiedere quotazione Chiedere quotazione



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

mailto:info@hinserdata.com
mailto:info@hinserdata.com

