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S E M P L I C I TA’

SOFTWARE GESTIONALE

IL MONDO CAMBIA IN FRETTA. MEGLIO ESSERE “DINAMICO”

Siamo una società vicentina, fondata nel 1999, specializzata nella
realizzazione di software gestionali per aziende di ogni dimensione e di tutti
i settori merceologici. Abbiamo sviluppato 4 software gestionali già scelti da
750 aziende.
Distribuiamo il nostro software esclusivamente attraverso la nostra rete di
rivenditori.

SOFTWARE PER OGGI E PER IL FUTURO

Progettiamo solo software che si adattano alle esigenze immediate dei nostri
clienti ma che possono essere rinnovati nel tempo. Software gestionali che,
attraverso alcuni aggiornamenti, sono in grado di gestire nuove esigenze,
dettate dalla crescita dell’azienda, dal cambiamento del mercato o da nuove,
e oggi imprevedibili, necessità.

VICINI A TE, PROPRIO QUANDO SERVE

La nostra rete di distribuzione è formata da rivenditori qualiﬁcati. Non dei
semplici intermediari ma professionisti esperti dei nostri gestionali pronti
ad assistere il cliente in ogni fase di utilizzo del software. Siamo presenti
direttamente in Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige.
I clienti delle altre regioni sono assistiti con un efﬁciente e rapido servizio di
teleassistenza.
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Dinamico non solo è uno strumento di facile utilizzo perché sviluppato in ambiente windows ma soprattutto perché pensato per soddisfare qualsiasi tipo di utente.
Un software ﬂessibile per l’utente che vuole avere la tranquillità di uno strumento che gli consenta di lavorare e crescere.
Ecco sette buoni motivi per diventare “Dinamico”!

FACILE
Rende il tuo lavoro semplice e
immediato
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Scopri un nuovo modo di lavorare:
la semplicità.
Tutti i software Dinamico sono
immediatamente utili.
Il loro uso è semplice ed intuitivo,
quindi non servono corsi speciali per
imparare le funzioni dei programmi.
Anche gli utenti poco esperti possono
iniziare a lavorare da subito, ottenendo
immediatamente un aumento della
produttività e risultati sicuri.
Tutti i nostri software gestionali lavorano
ed hanno una compatibilità totale con
l’ambiente Windows.

Il gestionale che cresce insieme alla tua azienda.
I software gestionali Dinamico sono pronti per l’uso
subito dopo l’installazione.
Non richiedono ulteriori registrazioni e gli archivi
presenti nella “suite” sono organizzati in modo da
essere immediatamente utilizzabili.
I quattro software gestionali sono perfettamente
compatibili tra loro e crescono insieme alle esigenze
dell’azienda. Quando un’azienda ha bisogno di
passare da Dinamico Light a Dinamico Small o da
questo verso Professional, l’evoluzione avviene in
modo semplice senza fermare le normali attività
aziendali e senza dover modiﬁcare radicalmente le
procedure.

PERSONALIZZATO
Il gestionale su misura per la tua azienda

COMPLETO
Il software che mancava alla tua
azienda

La tua azienda è diversa dalle altre.
Dinamico lo sa.
I software gestionali Dinamico possono
essere adattati alle speciﬁche esigenze
del cliente.
Grazie alla ﬂessibilità della sua
interfaccia, la personalizzazione
della modulistica e dei documenti è
estremamente semplice.
La perfetta integrazione con il
pacchetto Ofﬁce permette di esportare i
dati nei formati Excel, Word, e Access,
PDF consentendone l’invio in allegato
alla posta elettronica.
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Il gestionale giusto, come serve a
te, quando serve a te.
I nostri software sono sviluppati
con una logica modulare che ne
permette un’integrazione perfetta
e una capacità di adattamento
illimitata. I vari moduli,
indipendenti e funzionanti,
possono essere combinati in vari
modi, ottenendo così un prodotto
globale disegnato sulle tue
concrete esigenze.

MULTIFUNZIONALE
Un prodotto, molte applicazioni!

4

IMPLEMENTABILE
Il gestionale che accompagna la tua crescita

Per una o più aziende, rispettando
procedure e Privacy.
I nostri software possono gestire diverse
aziende contemporaneamente, evitando
la sovrapposizione di dati che devono
restare separati. Attraverso un accesso
personalizzabile al programma, è
possibile selezionare di volta in volta il
proﬁlo da utilizzare, passando da uno
all’altro in modo semplice e sicuro. Per
lo sviluppo di queste funzioni, abbiamo
posto particolare cura nel deﬁnire un
processo che rispetti la tutela delle
informazioni, in modo da trattare i dati
secondo la normativa vigente che regola
la privacy.

750 clienti ci hanno già scelto.
La grande esperienza nell’analisi e sviluppo di
software gestionali per piccole, medie e grandi
aziende, è la garanzia principale che offriamo ai
nostri nuovi clienti, come confermano le 750 aziende
che ci hanno scelto dal 1999 ad oggi. Proprio la
collaborazione con clienti e rivenditori è alla base
del continuo miglioramento dei nostri programmi
che, anno dopo anno, si adattano alle nuove e reali
esigenze degli utilizzatori ﬁnali.
Afﬁdiamo la nostra distribuzione ad una rete di
rivenditori selezionati in base alla loro professionalità
e preparazione, in modo da poterti offrire tutte le
informazioni utili per l’utilizzo dei programmi, già
nella fase di acquisto.

CONVENIENTE
Un risparmio costruito giorno dopo giorno

GARANTITO
La tranquillità di un software potente e
afﬁdabile

Meno costi immediati, più
produttività=risparmio assicurato.
I prodotti Dinamico possono
vantare uno dei migliori rapporti
qualità/prezzo nel campo dei
software gestionali.
Realizzato per molteplici
applicazioni, indipendentemente
dal settore merceologico in
cui operano i clienti che li
utilizzando, i software Dinamico
sono estremamente convenienti,
soprattutto in funzione delle
applicazioni in campi molto
diversi.
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La risposta leggera, anche nel prezzo
Dinamico Light è il software gestionale che ti aiuta ad organizzare le
attività commerciali della tua azienda in modo semplice ed in pochi
click!
E’ arrivata anche per te l’ora di informatizzare la tua piccola azienda!
Con dinamico light potrai gestire da subito bolle, fatture, magazzino
e prima nota e molto altro ancora, senza bisogno di insegnamento:
esiste infatti un manuale che ti segue “Step by Step” rendendo il tuo
approccio al mondo del software gestionale intuitivo.
Scarica gratis la versione Demo completa dal sito www.dinamico.it
Vuoi incontrare il rivenditore Dinamico più vicino a te?
Chiama il nostro Numero Verde 800 100 343
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Il software più completo della sua categoria
Dinamico Small Business è il software più completo della sua
categoria ad un prezzo modesto.
Ordini, documenti, Contabilità e magazzino con Dinamico Small
Business la gestione aziendale diventa semplice, sicura ed efﬁcace.
Prova subito Dinamico Small Business scaricando la demo gratuita
dal sito www.dinamico.it o contatta il rivenditore più vicino
chiamando al Numero Verde 800 100 343
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Il Gestionale che cresce insieme al fatturato
Dinamico Professional è il software ﬂessibile e potente che può essere
utilizzato da più utenti, fornendo un supporto estremamente utile per
l’intero reparto aziendale che si occupa della gestione interna.
E’ ideale per la coordinazione delle aree amministrative, commerciali e
produttive delle piccole e medie imprese.
Prova subito Dinamico Professional. Scarica dal sito www.dinamico.it
la versione demo completa di tutte le funzionalità.
Vuoi incontrare il rivenditore Dinamico più vicino a te?
Chiama il nostro Numero Verde 800 100 343
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Progettato per aziende che pensano in grande
Nuovo gestionale della famiglia di Dinamico nato per coprire le
esigenze delle medie aziende con grossi volumi d’affari: grazie al
motore del database nativo in Microsoft Sql Dinamico Enterprise
rende facile e veloce anche l’operazione più complessa.
Innovativo nella tecnologia e solido nella base dati, permette una
modularità più dettagliata all’utente avendo a disposizione 13 diversi
moduli, viste le diverse necessità aziendali.
Prova subito Dinamico Enterprise. Richiedi dal sito www.dinamico.it
l’accesso al server di prova per scoprire tutte le sue funzionalità.
Vuoi incontrare il rivenditore Dinamico più vicino a te?
Chiama il nostro Numero Verde 800 100 343
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Comparativa funzionalità
Generale

Light

Small

Prof

Ent

Tabelle Archivi

Light

Small

Prof

Ent

Installazione facile e veloce: il programma è subito pronto per iniziare
Non necessità di difﬁcili chiusure / aperture a ﬁne anno, il programma lavora sempre in linea: tutti gli archivi sono sempre accessibili.
Multi-Utente
Accesso sicuro con “enne” account e password personalizzabili (secondo la normativa vigente sulla Privacy)
Possibilità di lavoro in contemporanea per tutti gli utenti abilitati sugli stessi archivi
Gestione dei permessi per account per tutte le funzionalità del programma
Multi-azienda: Possibilità di creare “enne” aziende con una sola licenza
Ricerche facili e veloci su tutti gli archivi
Anteprima di stampa per tutte le stampe elaborate dal programma
Esportazione di tutte le stampe in formato word, excel, pdf …
Invio per mail di tutte le stampe come allegato in formato word, excel, pdf …
Tutte le stampe sono personalizzabili!
Generazione di codici a barre automatica
Stampa dei codici a barre per etichettare gli articoli
Utilizzo del lettore barcode (emulazione tastiera) in tutto il programma
Utilizzo del lettore barcode (con calamaio) per l’inserimento automatico di alcuni documenti, movimenti …
Programma di backup dei dati
Programma per la creazione guidata di nuove aziende o aziende di prova
Programma per l’azzeramento dei dati inseriti di prova
Manuale d’uso in italiano
Documenti di approfondimento sulle funzionalità principali del programma
Forum di discussione on line
Aggiornamento via internet direttamente dal menù del programma
Aggiornamento via internet degli archivi delle banche e dei comuni
Gestione della Privacy per clienti e fornitori, stampa delle informative in automatico
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Gestione completa di anagraﬁche clienti e fornitori
Tabella codici Iva personalizzabile
Tabella pagamenti personalizzabile
Gestione di “enne” schede articoli
Gestione Multilingua degli articoli per cliente
Varie funzioni per aggiornare costo e prezzo degli articoli in automatico, per duplicare gli articoli…
Possibilità di modiﬁcare o raggruppare i codici degli articoli, clienti e fornitori
Possibilità di associare codici personalizzati agli articoli per ogni cliente e fornitore
Gestione delle categorie merceologiche su tre livelli
Completa gestione degli agenti, con calcolo delle provvigioni personalizzate per cliente, categoria, fasce di sconto …
Gestione dei target da raggiungere per ogni agente
Tabella per la gestione dei vettori
Gestione delle dichiarazione d’intento ricevute e stampa di quelle emesse
Funzioni di ricerca di Abi, Cab, Comuni. Database aggiornato periodicamente
�
N�

Ordini

Light

Small

Prof

Ent

Light

Small

Prof

Ent

Possibilità di gestire diversi tipi di preventivi, ordini clienti e fornitori, contratti, richieste offerte…
Interrogazione di tutti gli ordini inseriti, evasi o ancora aperti
Interrogazione dettagliata per codice articolo
Interrogazione ordini con visualizzazione gerarchica ad albero per tipologia e dettaglio con icone e colorazioni per stato
Possibilità di visualizzare con che documento è stato evaso un ordine
Duplicazione degli ordini (da preventivo a conferma d’ordine …)
Generazione documenti di vendita automatica dagli ordini
Massivo Interattivo per lancio automatico degli ordini evadibili
Possibilità di evadere a saldo un ordine annullato
Possibilità di riaprire un ordine evaso
Carico a magazzino in automatico della merce arrivata evadendo l’ordine fornitore
Controllo degli acquisti in base al consegnato (DDT Fornitore) e relativa contabilizzazione degli acquisti
Stampa bordereaux per vettori
Stampe dettagliate sulla situazione degli ordini con molteplici ﬁltri
Stampa dei solleciti ai fornitori
Statistiche sul portafoglio ordini con graﬁci

Documenti / Vendite

Possibilità di gestire diversi tipi di bolle, prebolle, fatture, note di credito, ricevute a privati …
Evasione delle conferme d’ordine con ddt e fatture immediate
Conversione di un documento in un documento di diverso tipo (da ddt a fattura, da packing list a ddt...)
Interrogazioni e stampe sintetiche e dettagliate di tutti i tipi di documento, anche degli anni precedenti
Interrogazione documenti con visualizzazione gerarchica ad albero per tipologia e dettaglio con icone e colorazioni per stato
Invio completamente automatico per email dei documenti (e della fatturazione differita)
Fatturazione differita con stampa di veriﬁca e varie opzioni (normale, raggruppata per articolo)
Gestione delle fatture di acconto
Generazione automatica delle scadenze attive
Stampa scadenzario
Stampa dei solleciti di pagamento per le partite aperte
Conteggio degli interessi di mora sul ritardo di pagamento delle transazioni commerciali
Generazione automatica delle provvigioni degli agenti
Generazione automatica delle RiBa, possibilità di gestirle successivamente anche manualmente
Possibilità di gestione manuale degli effetti creati
Presentazione delle RiBa su formato cartaceo o elettronico per spedizione tramite home banking
Gestione dei castelletti (presentato e disponibile) presso le banche
Creazione automatica della scrittura di incasso nella scheda contabile del cliente
Gestione delle RiBa insolute: riapertura partita, provvigioni e movimento contabile
Stampa dei solleciti di pagamento con l’addebito delle spese
Gestione dei ﬁdi a clienti, stampa situazione afﬁdamenti
Contabilizzazione delle fatture di vendita
Possibilità di ripristino dei documenti archiviati e riarchiviazione manuale
Statistiche sul venduto con graﬁci a scelta con molteplici ﬁltri e parametri
Analisi sulle vendite e confronti con anni precedenti
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Magazzino

Light

Small

Prof

Ent

Produzione

Light

Small

Prof

Ent

Gestione manuale dei movimenti di magazzino, anche con lettore barcode
Creazione automatica dei carichi dall’evasione degli ordini a fornitore
Creazione automatica degli scarichi con la stampa dei documenti di consegna (ddt)
Carico/scarico automatico del magazzino con lettore barcode con calamaio
Vendita al banco con stampa scontrino ﬁscale direttamente su registratore di cassa
Interrogazione e stampe dettagliate e sintetiche dei movimenti di ogni articolo
Stampa lista dei movimenti di magazzino con vari ﬁltri e formati
Gestione DiBa con “enne” livelli
Gestione delle fasi di lavorazione valorizzate per centro di costo
Ricalcolo in automatico del costo delle DiBa al variare del costo dei componenti o del tempo nelle fasi
Possibilità di duplicare le DiBa
Possibilità di sostituzione dei componenti obsoleti o non più in produzione
Simulazioni di produzione con calcolo dei fabbisogni
Stampa impegni con calcolo dei fabbisogni di componenti
Stampe di controllo della disponibilità degli articoli a magazzino
Stampa dell’inventario di magazzino con diverse valorizzazioni (costo standard, costo medio, costo ultimo, valore di realizzo)
Chiusura annuale del magazzino, con possibilità di annullarla in caso di errori.
Gestione dei lotti (collegata anche agli altri moduli di Dinamico)
Interrogazioni delle giacenze e stampa dell’inventario in tempo reale
Riconciliazione di magazzino in base a rilevazione giacenze effettuata con lettore barcode con calamaio
Stampe degli articoli sottoscorta, sottogiacenza, non disponibili o con disponibilità superiore al fabbisogno
Statistiche e analisi a consuntivo dei movimenti di magazzino
Statistiche sulla vendita al banco
Gestione di “enne” magazzini
Gestione di “enne” causali di magazzino personalizzabili
Tabelle per la creazione delle fasi di lavorazione e dei centri di costo (su tre livelli)
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Calcolo automatico di: scorta di sicurezza, livello di riordino, lotto economico d’acquisto
Gestione del lancio di produzione “assistito”: il programma propone gli articoli da ordinare in base alla loro disponibilità attuale ed al
livello di riordino calcolato in base ai consumi…
Lanci di produzione anche per commessa o singolo ordine.
In ogni caso il programma propone e permette la modiﬁca del tipo di ordine, il fornitore, la quantità da produrre/ordinare a fornitore
Stampe degli impegni delle risorse (reparti)
Evasione degli ordini di produzione con scarico automatico dei componenti a magazzino
Gestione della produzione interna ed esterna
Possibilità di collegamento con Dinamico Tempi per il rilevamento dei tempi di produzione per singolo ordine/articolo/fase/operatore
Gestione del costo del prodotto
Gestione Produzione per commessa con suddivisione in gruppi con possibilità di avanzamento autonomo
Elenco Fabbisogni per commessa, gruppo e marca
Impegno Automatico materiale commerciale per commessa o gruppo
Generazione guidata ordini fornitore/richieste preventivo
Evasione ordini fornitori per commessa
Generazione automatica dei DDT di C/lavoro
Esplosione distinta base in commessa per livello e creazione automatica dei movimenti di magazzino

Listini

Light

Small

Prof

Ent

Contabilità

Light

Small

Prof

Ent

Plugin

Light

Small

Prof

Ent

Gestione di “enne” listini di acquisto e di vendita
Listino abbinato al cliente, per la gestione dei prezzi in automatico in preventivi, ordini, documenti
Aggiornamento dei listini direttamente dalla gestione dei documenti
Prezzi speciali associati al cliente o al fornitore
Gestione dei listini “per quantità”
Generazione e aggiornamento automatico dei listini
Gestione aumenti in percentuale
Gestione degli arrotondamenti sui prezzi di listino
Gestione degli sconti e delle fasce di sconto per listino e per categoria merceologica
Stampa dei listini generici e speciali
Stampa dei prezzi di diversi listini a confronto
Duplicazione di un listino prezzi

Gestione della prima nota veloce ed intuitiva
Inserimento dei documenti di acquisto con creazione automatica delle scadenze passive
Gestione di: IntraCEE, Reverce Charge, Cespiti e Ritenute d’Acconto dalla registrazione del documento di acquisto
Registrazione di incassi e pagamenti richiamando e chiudendo le partite attive e passive
Interrogazione e stampa dei mastrini, anche degli anni precedenti.
Stampa del brogliaccio dei movimenti inseriti
Registrazione automatica dei pagamenti delle scadenze passive con stessa scadenze
Stampa dei solleciti di pagamenti ai clienti (Invio automatico email personalizzata)
Gestione degli anticipi bancari e dei ﬁnanziamenti
Stampe ﬁscali obbligatorie: registri iva, liquidazione periodica, libro giornale
Stampa del bilancio d’esercizio aggiornato all’ultima registrazione in vari formati (normale, veriﬁca, sezioni contrapposte)
Stampa del bilancio aggiornato con i progressivi dell’anno precedente anche prima della chiusura annuale
Stampa del bilancio d’esercizio a periodi afﬁancati
Gestione dell’Iva in sospensione
Chiusura e apertura annuale semplice e veloce, con possibilità di annullarla e rieseguirla in caso di errori
Stampa dei riepiloghi per la compilazione della dichiarazione iva annuale
Elaborazione del Bilancio CEE
Cespiti�
Gestione delle ritenute d’acconto con stampa dei certiﬁcati di versamento
Scadenzario/Promemoria dei pagamenti da effettuare per ritenute (F24)
IntraCEE: compilazione dei moduli durante la registrazione delle fatture e stampa dei riepiloghi per le dichiarazioni
Analitica: rielaborazione dei dati di bilancio per centro e voce di costo
Bilancio a riclassiﬁcazione Analitica per commessa/centro di costo
Utilità per la numerazione dei libri aziendali (per la vidimazione), per il controllo degli archivi e delle partite
Statistiche sugli acquisti basate sulle fatture registrate in contabilità
Creazione di “enne” causali contabili precompilate

Archiviazione documentale
Dinamico Statistiche
Dinamico Budget
Dinamico Tesoreria
Dinamico Tempi
Sincronizzazione con rubrica di Outlook
Modulo Commesse
Modulo Cantieri
Modulo “Vinicoli”
Gestione parco macchine, assistenza, interventi
Gestione Cash Flow
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www.stargraphic.it

www.dinamico.it

IL TUO RIVENDITORE DI FIDUCIA

Numero Verd e

PER INFORMAZIONI COMMERCIALI CONTATTARE IL NUMERO VERDE

800 100 343

Questa documentazione è puramente informativa e può essere soggetta a variazioni senza preavviso. Dinamico non offre nessuna garanzia, esplicita o implicita, sul contenuto.

