
Pratica
Pratica semplifica l’organizzazione e il lavoro dello 
Studio di Consulenza Automobilistica, ricco di funzioni 
intuitive ed evolute in grado di soddisfare piccole e 
grandi agenzie di pratiche auto.

Creazione pratica da CDPD  
o da Documento Unico
Dalla gestione pratica, è possibile importare in automatico 
i dati contenuti nel CDPD o nel Documento Unico, con 
enorme risparmio di tempo di compilazione della pratica.

Tanti strumenti per creare la pratica  
o integrarne i dati in un click

Firma da tavoletta grafica
Pratica consente di raccogliere la firma 
su tavoletta grafica direttamente inter-
facciata con il gestionale. Le pratiche di 
rinnovo patente sono gestite così in modo 
semplice e veloce raccogliendo la firma 
direttamente dal cliente.

Inserimento delle pratiche con veloci automatismi
•	 La pratica viene caricata in modo semplice e intuitivo 

da un’unica maschera.
•	 Grazie ai Modelli i dati ricorrenti possono essere propo-

sti in automatico dal programma, riducendo al minimo il 
tempo di inserimento dei dati.

•	 Il Duplica Pratica consente di creare velocemente delle 
pratiche simili a quella selezionata, con enorme rispar-
mio di lavoro.

Sono inoltre disponibili i caricamenti veloci da COC, visura 
PRA, CDPD, DU, tessera sanitaria e in modo massivo da 
file Excel.

I rinnovi e i duplicati patente
Pratica gestisce in modo automatico le pratiche di rinno-
vo, conversione e duplicati patente con gestione ed invio 
di foto, firma e protocollo telematico del certificato medi-
co totalmente integrate nel prodotto. Anche dalla verifica 
di rinnovabilità della patente sono caricabili in automatico 
i dati per la gestione della pratica.

Competenze e costi delle pratiche
Tutti gli importi (competenze e costi) previsti per la pratica 
sono calcolati in modo totalmente automatico in base 
alle voci inserite nei servizi e con la possibilità di stabilire 
listini delle competenze personalizzati per anagrafica o 
categorie di anagrafiche.

Richiesta Visura Pra Integrata  
e creazione pratiche
Dalla gestione pratica è possibile richiedere in automatico 
una visura PRA, con contestuale importazione automati-
ca dei dati contenuti. Il pdf della Visura Pra viene inoltre 
automaticamente archiviato in formato elettronico.

Verifica rinnovabilità patente e 
caricamento automatico
Dalla gestione della pratica è possibile verificare la 
rinnovabilità ed importare in automatico i dati 
anagrafici del titolare e della patente con notevole 
risparmio di tempo di inserimento.

Importazione dati  
Tessera Sanitaria con Chip
Dalla pratica è possibile caricare in automatico i dati pre-
senti nella Tessera Sanitaria (nome, cognome, codice fiscale, 
data , comune, prov. di nascita, comune e prov. di residenza) 
azzerando gli errori di digitazione e velocizzando i processi 
per pratiche auto, iscrizioni, rinnovi e duplicati patente.
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Creazione massiva delle pratiche
Pratica consente il caricamento massivo di pratiche in 
modo semplice e veloce con dati esterni derivanti: da 
COC, da visure PRA, da file Excel. Poche semplici opera-
zioni per caricare in tempi rapidi tutte le pratiche “omo-
genee” in modo automatico.

Creazione Pratica dal COC telematico
Dalla gestione pratica, è possibile importare in automatico 
i dati contenuti nel CDPD o nel Documento Unico, con 
enorme risparmio di tempo di compilazione della pratica.

Le stampe automatiche e i testi personalizzabili
Pratica prevede la stampa di tutta la modulistica neces-
saria all’espletamento delle pratiche sia su moduli 
prestampati sia su carta bianca, con possibilità di stampa 
in formato A3 della copertina dei modelli destinati alla 
motorizzazione. 
Pratica prevede anche un potente gestore di testi per-
sonalizzabili che, grazie a innumerevoli variabili a disposi-
zione dell’utente, sono compilati con i dati della pratica.

Presentazione STA, Prenota (procedure di 
emergenza DL98)
Pratica prevede la gestione completa dell’invio delle 
pratiche tramite i vari sistemi resi disponibili da DTT e 
ACI: STA, COPERNICO 2, PRENOTA DTT, in modo singolo 
e cumulativo.

Le ricerche e le consultazioni
Pratica è dotato di funzioni di ricerca evolute che consen-
tono di esaudire qualsiasi esigenza, grazie alla ricerca 
avanzata attraverso la quale combinare a propria discre-
zione tutti i filtri disponili.

Liste, scadenzari
Sono disponibili liste di controllo scadenze legate ai veico-
li, patenti e documenti, oltre a liste di controllo e statisti-
che sulle pratiche, documenti fiscali, scadenze pagamenti 
e incassi, con innumerevoli parametri di estrazione.

Report personalizzabili e pianificati
Sono uno strumento unico e insostituibile per rendere 
completamente automatico il lavoro di estrazione di liste, 
scadenze ed elaborati di controllo.
La gestione dei report consente di creare delle liste 
personalizzate e memorizzabili, così da non dover 
definire i parametri di estrazione e i dati da riportare in 
stampa ad ogni utilizzo.
Ogni diverso report è pianificabile  così da essere gene-
rato in modo automatico con la periodicità definita 
dall’utente e può essere salvato o inviato al vostro indiriz-
zo di posta elettronica o a quello di un cliente.
È inoltre possibile generare delle comunicazioni automati-
che alle anagrafiche estratte.

La gestione del registro giornale  
e dei registri autentiche
Il registro giornale e il registro autentiche sono creati 
automaticamente.
La stampa dei registri viene completamente gestita dal 
programma, dalla numerazione delle pagine alla stampa 
dei dati.

Gestione di pagamenti e scadenze
Pratica è completo della gestione degli incassi e delle sca-
denze legate ai documenti fiscali. Ciò consente un imme-
diato controllo della situazione contabile dello Studio e dei 
crediti rispetto ai clienti.

La gestione cassa
Funzione dotata di molti automatismi che rendono sem-
plice e veloce la sua gestione; consente di creare più 
casse divise per tipologia contante, banca, valori bollati, 
versamenti, oppure divise per utente al quale è assegnata.



DigiSTA

Sfrutta al massimo i vantaggi della 

digitalizzazione con DigiSTA.
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I vantaggi di usare DigiSTA 
•	Totalmente	integrato	in	Pratica,	DigiSTA	consente	
di	risparmiare tempo grazie agli automatismi 
presenti	e	di	lavorare	sull’interfaccia	nota	del	ge-
stionale	per	semplificare la comprensione dei 
processi digitali.

•	Si	automatizzano	le	procedure	e	l’aggiornamen-
to delle pratiche con	le	risposte	date	dal	sistema	
del	portale	del	trasporto.

•	Sono	disponibili	 funzioni	sulla	singola	pratica	op-
pure	funzioni	per	gestioni	massive	di	pratiche	con	i	
processi	DL98	(es.	presentazione,	invio	fascicoli,	…).

Cosa fa il modulo DigiSTA 
DigiSTA	 facilita	 e	 semplifica	molteplici	 operazioni,	
quali:	
•	la	predisposizione	della	documentazione	da	abbi-
nare	alla	pratica	ai	fini	del	fascicolo digitale;

•	la	gestione	dell’atto digitale o cartaceo;
•	la	gestione	dell’istanza unica	digitale	o	cartacea;
•	la	gestione	dei	pagamenti DTT;
•	la	presentazione	delle	pratiche	al	Portale	del	Tra-
sporto	con	la	stampa	del	Documento	Unico;

•	l’inoltro	del	fascicolo digitale;
•	l’aggiornamento automatico	 dello	 stato	 della	
pratica	

DigiSTA	risulta	quindi	uno	strumento	molto	effica-
ce	per	gestire	ed	organizzare	 il flusso dati verso 
il sistema DTT/ACI/PRA	per	l’emissione	del	“docu-
mento	unico”.

Automatismi e gestioni massive 
La	 funzione	 “verifica	 del	 documento	 del	 veicolo”	
consente	 di	 guidare l’operatore negli adempi-
menti necessari	per	quel	tipo	di	documento	(Fo-
glio	Complementare,	CDP,	CDPD	o	DU).
La	funzione	“verifica	saldo	crediti”	consente	di	con-
trollare	in	automatico	il	credito	residuo	del	“borsel-
lino	elettronico”	presente	sul	Portale	dell’automo-
bilista	 per	 effettuare	di	 conseguenza	 i	 pagamenti	
DTT	in	funzione	della	disponibilità.
Le	 procedure massive	 consentono	 di	 seleziona-
re	gruppi	di	pratiche	per	eseguire	le	operazioni	in	
modo	automatico	sulle	stesse:	presentazione	mas-
siva,	invio	fascicoli	massivo,	ecc.

Gli atti e le istanze cumulative con i processi DL98 
Le	funzioni	evolute	per	la	gestione	degli	“atti	cumu-
lativi”	 e	 delle	 “istanze	 cumulative”	 consentono	 di	
rendere	semplice	e	dinamica	la	lavorazione	di	tutte	
le	pratiche	legate	a	queste	tipologie.



Velocizza e automatizza la consultazione ovunque di pratiche e documenti per
l’agenzia, per il concessionario, per il trasportatore, per il cliente.

Mia Pratica
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I vostri dati sempre disponibili
Potete accedere ai vostri dati in qualsiasi momento 
da qualsiasi dispositivo (tablet, smartphone, pc di 
casa, ecc.) connesso ad internet. C’è bisogno di un 
documento, di un report, di una visura PRA? Pote-
te interrogare il vostro archi vio ovunque anche 
per il controllo dell’azienda. 

Documenti e Pratiche, quando servono 
Inserendo la targa del veicolo o il nome dell’intesta-
tario il concessionario ottiene tutte le informazio-
ni che gli servono (stato delle pratiche, documenti 
collegati, dati del veicolo), preventivi automatici e, 
se abilitato, può richiedere anche le visure PRA.

Fidelizza i clienti 
Meno perdite di tempo, più soddisfazione del clien-
te. Mia Pratica rende disponibili al cliente tutte le in-
formazioni e i documenti che gli servono in tempo 
reale, senza dover chiamare o mandare inutili mail. 
Il personale dell’agenzia risparmia tempo, il cliente 
ha un servizio in più. Cambiare per migliorare.
Grazie a Mia Pratica, accessibile 24 ore su 24 da 
tablet, smart phone o dal pc di casa, distanza e 
tempo non sono più un limite. Per lo studio è un 
servizio efficiente e un importante guadagno di 
tempo in termini di richiesta di informazioni e d’in-
vio di documentazione.

Richiesta automatica della Visura Pra 
L’utente autorizzato dall’Agenzia, semplicemente 
indicando la targa del veicolo, potrà richiedere 
una Visura PRA. La richiesta viene inoltrata allo 
studio di consulenza che, attraverso il gestionale 
Pratica, restituirà immediatamente, all’utente che 
l’ha richiesto, il file pdf della visura. In Pratica sarà 
poi disponibile una rendicontazione automatica 
e una funzione immediata per la fatturazione pun-
tuale o cumulativa. Non potrete così dimenticare di 
fatturare una visura PRA.

Richiedi la pratica con inserimento dati
Il cliente autorizzato, attraverso Mia Pratica potrà 
richiedere il caricamento di una pratica allo studio, 
compilando i dati fondamentali in modalità guida-
ta. Il portale caricherà in modo automatico la pra-
tica in modalità Stand-By nell’applicativo Pratica, 
consentendo la convalida e il completamento allo 
studio stesso.



Archiviazione
Documentale

Il modulo di Archiviazione Documentale dell’applicativo Prati-
ca è un sistema di archiviazione elettronica dei documenti che 
consente di memorizzare, organizzare, tipizzare e ricercare di-
rettamente dal gestionale Pratica.

Il modulo dell’applicativo Pratica dedicato all’archiviazione, 

alla ricerca e alla gestione dei documenti.

I vantaggi pratici
Il lavoro dello studio di consulenza, che utilizza il 
gestionale Pratica, viene ottimizzato al massimo 
mediante: 
•	l’accesso immediato ai documenti archiviati 

dalla Gestione pratica, Anagrafica e Veicolo per 
visualizzazione e stampa; 

•	l’invio tramite E-mail, anche pianificabile in auto-
matico, dei documenti archiviati;

•	la pubblicazione automatica dei documenti sui 
portali web.

I vantaggi economici 
•	 abbattimento del tempo di ricerca dei docu-
menti archiviati; 
•	enorme	risparmio di tempo in termini di stampe 
e fotocopie; 
•	 riduzione degli spazi dedicati all’archiviazione 
cartacea, con possibilità di spostare l’archivio stes-
so in altra ubicazione;
•	 servizio efficiente e innovativo alla clientela 
grazie anche ai portali web.

Funzioni evolute per la gestione del fascicolo nei 
processi DL98
Il modulo Archiviazione Documentale può interfac-
ciare il gestionale direttamente allo scanner (driver 
TWAIN) tramite apposite funzioni che pilotano l’ac-
quisizione dei documenti ai fini della “costruzione” 
del fascicolo dei processi DL98.
La tipizzazione veloce, il drag and drop, “invia a..” 
e molte altre funzioni consentono di accelerare 
il processo di acquisizione e tipizzazione dei 
documenti. Colori, icone, simbolo della “scatola” 
aiutano l’operatore ad identificare i documenti ne-
cessari nei vari processi e nelle specifiche pratiche. 
I file vengono automaticamente convertiti in pdf 
se acquisiti in altri formati (es. jpg). Le varie pagine 
possono essere divise o unite ai fini di costruire il 
documento corretto richiesto dai processi DL98.
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Associazione automatica dei documenti
Attraverso un sofisticato strumento di riconosci-
mento delle immagini basato su bar code, il mo-
dulo di Archiviazione Documentale permette di 
associare automaticamente i file acquisiti da 
scanner alle pratiche, anagrafiche o veicoli presenti 
nel gestionale Pratica.

Pratica consente la stampa del codice a barre su 
un modulo a sua scelta (cartellina, modelli moto-
rizzazione, testi di corrispondenza o ancora su un 
foglio bianco) che fungerà da separatore tra i docu-
menti da scansire.

È sufficiente dividere i plichi di documenti relativi 
alle diverse pratiche (o anagrafiche o veicoli) inse-
rendo il modulo separatore con il codice a barre; 
tramite il riconoscimento del codice, il programma 
è in grado di associare in modo automatico i do-
cumenti scansiti alla relativa pratica, all’anagra-
fica o veicolo.

Associazione automatica alla pratica dei pdf 
scaricati dallo STA o dai processi DL98
Il modulo di Archiviazione Documentale gestisce, 
senza nessuna operazione aggiuntiva, i file pdf scari-
cati dallo STA o dai processi DL98 per la stampa dei 
documenti di circolazione “agganciandoli” automati-
camente alle pratiche specifiche. 
Il programma Pratica consente poi di inviare facil-
mente questi documenti tramite Email, anche pia-
nificando un meccanismo automatico di invio.

Pubblicazione delle immagini in Mia Pratica
I documenti elettronici gestiti con l’Archiviazione 
Documentale saranno disponibili per la consulta-
zione ovunque con Mia Pratica. Potranno essere 
disponibili infatti per la visualizzazione e la stam-
pa da qualsiasi dispositivo collegato ad Internet 
per l’agenzia, per il concessionario, per la ditta con 
una flotta di veicoli o per il cliente privato.
Anche i clienti abilitati alla consultazione con Mia 
Pratica potranno accedere ai loro documenti, alle 
loro pratiche e ai loro dati.



MyMemo è il nuovo semplicissimo strumento per comuni-
care in modo veloce ed efficace con i clienti dell’agenzia. Con 
un semplice clic del mouse, MyMemo invia messaggi SMS o 
e-mail a gruppi o a singoli clienti.

MyMemo è una soluzione interattiva: permette ai vostri clienti 
di richiedere via SMS lo stato delle loro pratiche, ottenendo dal 
sistema una risposta automatica scelta dall’agenzia.

I messaggi sono preimpostabili per ogni diversa tipologia di 
scadenza e sono inoltrabili in qualunque momento. I testi 
sono parametrici, quindi si aggiornano automaticamente con 
i dati delle anagrafiche, dei veicoli o delle pratiche. Tutti i mes-
saggi inviati sono archiviati e consultabili. 

Mymemo prevede inoltre la possibilità di 
inserire anagrafiche o importarle da altri 
applicativi attraverso un tracciato standard.

MyMemo

L’innovativo modulo di PRATICA, per gestire le 

scadenze ed inviare comunicazioni personalizzate 

tramite sms ed e-mail.

Personalizzazione delle scadenze
•	 MyMemo consente la creazione di infinite tipolo-

gie di scadenze personalizzate caratterizzate da: 
•	  la pianificazione dell’invio
•	 il testo dello SMS da inviare 
•	 il testo dell’e-mail da inviare 
•	 quanti giorni prima del termine, la scadenza deve 

essere evidenziata all’utente 
•	 i messaggi predefiniti sono parametrici, quindi 

aggiornati automaticamente dal database con i 
dati specifici dei clienti (es. riferimenti alla paten-
te, al veicolo, ecc.)..



Gestione delle scadenze
Come avvisare tutti i clienti che hanno la patente 
in scadenza? Bastano pochi semplicissimi passaggi:
1. filtrare l’elenco dei clienti da avvisare utilizzan-

do MyMemo o richiamandolo direttamente dalla 
lista di Pratica;

2. selezionare tutte le anagrafiche in lista con un 
flag, oppure solo quelle desiderate;

3. cliccare il pulsante “Invia Messaggi”;
4. il programma visualizza il messaggio predefinito, 

con la possibilità di modificarlo a piacimento e 
inserire degli allegati;

5. premendo “invia”, in pochi secondi l’SMS o l’e-
mail vengono inviati;

6. analogamente MyMemo gestisce comunicazioni 
cumulative o singole per liste di veicoli e pratiche.

Risposte automatiche ai clienti
I vostri clienti potranno inviare un SMS indicando 
il numero della loro pratica e MyMemo rispon-
derà automaticamente indicando se la pratica 
è pronta o meno, utilizzando un messaggio da voi 
precedentemente memorizzato. 
Come? Semplice, attraverso le impostazioni da 
voi predefinite, ad esempio un particolare stato di 
avanzamento della pratica.

Archivio dei messaggi inviati
Per ogni anagrafica, pratica o veicolo, è possibile, 
in qualsiasi momento, visualizzare quanti SMS o 
e-mail sono state inviate.
Aprendo la riga interessata viene dettagliato lo 
storico dei messaggi inviati, suddivisi tra SMS ed 
e-mail, con indicati data e ora di invio, esito e con-
tenuto del messaggio.

Totalmente integrato con PRATICA
Oltre alle infinite possibilità di personalizzazione 
delle scadenze, il modulo MyMemo è richiamabile 
dalle liste già presenti in Pratica, sfruttando così al 
massimo le potenzialità del gestionale.

Integrato con MIA PRATICA
Attraverso l’integrazione con Mia Pratica è possibi-
le inviare al cliente un un’email personalizzata con 
un link che consente l’accesso ai suoi documenti 
tramite web.
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Documenti Fiscali
Soluzioni integrate per la gestione dei

La suite di prodotti per la fatturazione elettronica rende 

semplice e rapida la gestione tramite molte funzioni e 

automatismi che facilitano l’operatività di invio allo 

SDI e conservazione a norma.

Fatturazione Elettronica

Utilizzando quindi le nostre soluzioni le 
fatture sono emesse in formato elettro-

nico, inviate al Sistema di Interscambio e 
conservate a norma in maniera del tutto 

automatica.

La gestione della fattura elettronica
La Fattura Elettronica è una fattura emessa in for-
mato elettronico (XML) definito a termini di legge 
e trasmessa elettronicamente avente i requisiti di 
autenticità all’origine, integrità del contenuto e leg-
gibilità. Per l’emissione della fattura elettronica tra-
mite le nostre soluzioni integrate è sufficiente clic-
care un bottone su Pratica ed è il nostro sistema 
a gestire poi tutte le fasi successive in automatico.

Il “motore” nella piattaforma Azienda Digitale 
La piattaforma Azienda Digitale, l’intermediario 
Dylog-Buffetti per la fatturazione elettronica e 
accreditato presso il Sistema di Interscambio 
dell’Agenzia delle Entrate, si occupa di apporre la 
firma digitale alle fatture, inviarle al SDI, di comu-
nicare al gestionale le notifiche e di conservare a 
norma le fatture in maniera del tutto automatica. 
Azienda Digitale è consultabile anche direttamente 
via Internet.

La conservazione delle fatture elettroniche 
Nella soluzione integrata per la gestione della 
fatturazione elettronica è prevista anche la con-
servazione a norma (sostitutiva della carta) in 
Azienda Digitale sia delle fatture emesse che delle 
fatture ricevute dai fornitori.

Le fatture elettroniche dei fornitori 
Anche la fattura elettronica in formato xml rice-
vuta del fornitore può essere visualizzata nel 
gestionale Pratica in modalità leggibile così da 
controllarla ed eventualmente trasmetterla al 
commercialista.

Più informazioni al commercialista
Nella soluzione integrata per la gestione della fattu-
razione elettronica è prevista la possibilità di invia-
re i file xml delle fatture elettroniche via mail 
al commercialista oppure di dare direttamente 
l’accesso alla piattaforma Azienda Digitale.
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Corrispettivi Telematici
Un modulo specifico rende semplice l’emissione degli 

scontrini telematici, direttamente dal gestionale.

Modulo Collegamento alla cassa
Tramite il Modulo Collegamento alla cassa il gestio-
nale Pratica può inviare i dati previsti diretta-
mente al registratore di cassa per l’emissione del 
“documento commerciale” (scontrino telematico) ai 
fini poi della trasmissione dei corrispettivi all’agen-
zia delle entrate.

Tramite la consueta modalità di creazione dei do-
cumenti fiscali è possibile scegliere di emettere lo 
scontrino telematico. I dati vengono inviati al regi-
stratore telematico per la stampa con le modalità 
previste dalla normativa. 

A fine giornata tramite apposita funzione di 
“chiusura cassa” è possibile automatizzare l’ope-
razione sul registratore telematico consentendo 
così il successivo invio dei corrispettivi all’agenzia 
delle entrate.



Zero vincoli
Massima libertà di gestione in quanto 
una volta attivato è possibile scegliere 
modalità e tempi per effettuare i paga-
menti massivi con la soluzione PagoPA 
Dylog.

Gestione automatica  
dei pagamenti PRA
Tramite la lettura degli avvisi di paga-
mento, direttamente dal gestionale, 
sulla piattaforma ACI è possibile l’invio 
del pagamento al PSP convenzionato 
con relativo flusso automatico e i paga-

menti sono collegati direttamente alle pratiche.
È prevista inoltre la produzione della ricevuta di pagamen-
to/quietanza stampabile direttamente dal gestionale. In pre-
senza poi dell’apposito modulo di Archiviazione Documentale, 
la ricevuta/quietanza viene 
subito collegata alla pratica.
L’attività legata al pagamento 
effettuato viene poi automa-
ticamente registrata nello 
stato avanzamento della pra-
tica per un completo control-
lo di gestione. Vengono infatti 
memorizzati, oltre all’informa-
zione dell’avvenuto pagamen-
to, anche i dati dello IUV e 
l’importo.
Anche nel caso di atti digitali, 
vengono automaticamente 
collegati alla pratica sia l’avvi-
so di pagamento/IUV derivan-
te dagli emolumenti PRA che 
l’avviso di pagamento legato 
all’imposta di bollo.

PagoPA
La soluzione per i pagamenti massivi degli 
emolumenti PRA.

Riduzione dei costi
La soluzione, completamente integrata 
con il gestionale, consente di ridurre i 
tempi di pagamento e di controllo degli 
stessi con conseguente diminuzione dei 
costi.
Inoltre la convenzione appositamente 

stipulata con PSP* qualificato consente di avere speciali van-
taggi e condizioni competitive.

(*) La gestione automatica dei flussi richiede un conto bancario con PSP 
(Prestatore di Servizi a Pagamento) convenzionato.

www.dylog.it www.buffetti.itN. Verde 800 984898
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