Patente

Didattica

Patente è uno strumento didattico
efficace e moderno, suddiviso in corsi
e lezioni ricche di immagini, foto e
spettacolari animazioni.

Patente dispone di molteplici strumenti didattici:
• il dinamico pennello digitale consente di disegnare direttamente sulle immagini e animazioni della lezione
• i quiz possono essere richiamati direttamente dalla lezione
• il pieghevole con tutti i segnali ministeriali è sempre disponibile per un ripasso veloce
• la creazione di scenari stradali personalizzabili rende innovativa la lezione
• la navigazione veloce tra corsi e lezioni consente collegamenti e ripassi “al volo”.

La parte didattica consente di accedere ai corsi per il conseguimento delle patenti: Aula ciclomotori (patenti AM), Aula A-B,
Aula Patenti Superiori + CAP, Aula CQC (base, merci, persone),
Aula Recupero Punti, Aula ADR (base e cisterne).
Il modulo Quiz prevede esercitazioni in simulazione esame,
schede per argomento, per errore, difficili e personalizzate
dall’insegnante. È completo di traduzioni nelle lingue ministeriali ed è disponibile anche l’audio dei quiz.
Il modulo Docente prevede la personalizzazione delle schede,
statistiche per allievo, per corso e altre specifiche funzioni dedicate all’insegnante.

Altri prodotti disponibili per le autoscuole
• Patente Gestionale
• Qui Patente esercitazioni web app
• Patente Centro (per consorzi)
• Patente CD/DVD Quiz
• Dylog Web (il sito dell’autoscuola)
• Mymemo (invio SMS ed e-mail personalizzate)
• Archiviazione elettronica dei documenti
• VPN per lo Sportello Telematico
• Pratica (gestione delle pratiche auto completo
di Prenota e STA)
• Visure Camerali
• Contabilità
• Controllo accessi e presenze
• Servizi Web

www.dylog.it
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• Visure PRA

Patente

Gestionale

La gestione delle attività dell’autoscuola
Il progresso tecnologico porta anche l’autoscuola ad utilizzare strumenti sempre più efficienti per un maggior
controllo e per ridurre i costi di accesso e i tempi di caricamento “manuale” dei dati sui portali.
Iscrizione allievi
Patente offre una completa gestione delle iscrizioni con invio
automatico al portale di foto e firma.  
Anche le guide obbligatorie per la certificazione possono essere
registrate ed inviate in automatico al Portale dell’Automobilista.
I calendari
I calendari di lezioni, guide ed esami consentono un controllo
completo e un’ottimizzazione del tempo degli istruttori. I calendari possono essere organizzati per più sedi. La disponibilità e
le attività di insegnanti ed istruttori sono visibili e registrabili
anche per appuntamenti periodici ricorrenti

Rinnovi, duplicati, conversioni…
I rinnovi patente prevedono una gestione integrata ed evoluta di foto e firma per offrire un servizio veloce ed efficiente ai
propri clienti. Anche i duplicati, le conversioni, i rilasci di patenti internazionali ed altri servizi sono facilmente gestibili con le
funzionalità e gli automatismi previsti.
Gestione dei clienti
Molte liste di controllo, la gestione di documenti integrati e parametrici, la possibilità di invio di comunicazioni personalizzate
tramite e-mail ed SMS garantiscono la fidelizzazione del cliente.
Gestione amministrativa
Un’efficace gestione amministrativa (cassa, pagamenti, estratti
conto per allievo, documenti fiscali, ecc.) consente di monitorare l’andamento dell’autoscuola.

Altri prodotti disponibili per le autoscuole
Base

Top

• Qui Patente esercitazioni web app

Iscrizione allievi per:
• Rilascio patenti AM, A, B, BE, C, CE, D, DE, CQC
• CAP (certificato di abilitazione internazionale)
• Recupero punti

ü

Gestione di rinnovi patente, duplicati, conversioni,
rilascio patenti internazionali, ecc.

ü

ü
ü

Gestione amministrativa
Cassa
Fatture automatiche
Ricevute fiscali automatiche
Ricevute di pagamento

-

ü

ü

ü
ü
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• Dylog Web (il sito dell’autoscuola)
• Mymemo (invio SMS ed e-mail personalizzate)

-

Gestione scadenze: patenti, fogli rosa...

• Patente Centro (per consorzi)
• Patente CD/DVD Quiz

Calendari
• Esami (con gestione verbali e schede ammissione)
• Guide
• Lezioni
• Presenze recupero punti e registro

Generali: modulistica completa, statistiche iscrizioni...

• Patente Gestionale

• Archiviazione elettronica dei documenti

ü

• VPN per lo Sportello Telematico
• Pratica (gestione delle pratiche auto completo
di Prenota e STA)
• Visure PRA
• Visure Camerali
• Contabilità
• Controllo accessi e presenze
• Servizi Web

N. Verde 800 984898

www.buffetti.it

KSAU0918-2

Le funzionalità di Patente Gestionale

Qui Patente
Fai esercitare i tuoi allievi sui quiz
ministeriali in modo semplice e
immediato da pc, smartphone o tablet.

L'Allievo può esercitarsi:
• In simulazione d'esame con la stessa maschera del Ministero
e con le stesse funzionalità
• Su schede per argomento
• Su schede per errore

L'abilitazione dell’allievo è semplicissima e può avvenire:
• Tramite un’email precompilata con link diretto
• Con una Card rilasciata dall’autoscuola completa di QR code
con link immediato
Nulla da compilare, scaricare o installare, basta un semplice click.

Qui Patente è un modo innovativo e stimolante anche per l’allievo che dispone di una correzione immediata della scheda e
la disponibilità dell’aiuto appropriato sugli errori commessi.

Mentre l'allievo si esercita l'autoscuola ne può monitorare il livello di apprendimento in tempo reale sulla base delle risposte
corrette o errate attribuite durante i quiz. Statistiche riepilogative o di dettaglio sono lo strumento più efficace per una valutazione anche a “colpo d’occhio” della preparazione dell’allievo.

L’autoscuola ha un vero e proprio “cruscotto” di abilitazione e
controllo degli allievi.

Dal suo cruscotto l’autoscuola può mandare messaggi personalizzati, rinviare le credenziali, consultare le statistiche, visualizzare le singole schede, inserire il proprio logo e molto altro.

Altri prodotti disponibili per le autoscuole
• Patente Gestionale
• Qui Patente esercitazioni web app
• Patente Centro (per consorzi)
• Patente CD/DVD Quiz
• Dylog Web (il sito dell’autoscuola)
• Mymemo (invio SMS ed e-mail personalizzate)
• Archiviazione elettronica dei documenti
• VPN per lo Sportello Telematico
• Pratica (gestione delle pratiche auto completo
di Prenota e STA)
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• Visure PRA
• Visure Camerali
• Contabilità
• Controllo accessi e presenze
• Servizi Web

www.dylog.it
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Soluzioni integrate per la

Fatturazione Elettronica
La suite di prodotti per la fatturazione elettronica rende
semplice e rapida la gestione tramite molte funzioni e
automatismi che facilitano l’operatività.

La Fattura Elettronica
La Fattura Elettronica è una fattura emessa in
formato elettronico (XML) definito a termini di
legge e trasmessa elettronicamente avente i
requisiti di autenticità all’origine, integrità del
contenuto e leggibilità.
La gestione della Fattura elettronica
Per l’emissione della fattura elettronica
tramite le nostre soluzioni integrate è sufficiente cliccare un bottone su Patente
Gestionale ed è il nostro sistema a gestire
poi tutte le fasi successive in automatico.
Per facilitare il lavoro di chi si affida alle nostre soluzioni,
abbiamo reso questo processo il più semplice e rapido possibile comunicando direttamente con il Sistema di Intercambio
(SDI) dell’Agenzia delle Entrate quali intermediari di trasmissione delle fatture elettroniche e di ricezione di esiti e notifiche.

Utilizzando quindi le nostre soluzioni le
fatture sono emesse in formato elettronico, inviate al Sistema di Interscambio e
conservate a norma in maniera del tutto
automatica.

automatica. Azienda Digitale è consultabile anche direttamente via Internet su www.aziendadigitale.cloud.
Quindi le fatture elettroniche emesse da Patente Gestionale
transitano automaticamente su Azienda Digitale senza la
necessità di ulteriori azioni.
Il recapito della fattura elettronica
È il Sistema di Interscambio (SDI) stesso a
inviare la fattura elettronica al destinatario
finale al suo “indirizzo digitale” (in genere
la PEC) e a comunicarne gli esiti che sono
recepiti da Patente Gestionale.
La gestione delle notifiche
Le notifiche sono dei messaggi che vengono mandati dal Sistema di Interscambio
(SDI) in seguito all’emissione ed inoltro al
destinatario di una fattura elettronica. Le
notifiche possibili sono:
1. accettazione, quando la fattura è stata emessa correttamente e consegnata al destinatario finale;
2. scarto, quando esiste un vizio di forma per cui la fattura non
risulta emessa. In questo caso è necessario emettere nuovamente la fattura dopo averla corretta;
3. mancata consegna, quando la fattura è stata emessa in
maniera corretta, tuttavia il SDI non è stato in grado di consegnarla.

Il “motore” nella piattaforma
Azienda Digitale
Nelle soluzioni integrate per la gestioIl modulo Fatturazione Elettronica Plus di Patente
ne della fatturazione elettronica è
previsto l’uso della piattaforma
Gestionale, grazie al costante “colloquio” con la piattaAzienda Digitale, l’intermediario
forma Azienda Digitale, rende disponibile un cruscotto
Dylog-Buffetti per la fatturaziocompleto dove sono gestite e visualizzate le fasi
ne elettronica, accreditato presso il Sistema di
della fatturazione elettronica comprese le notifiche
Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Azienda
inviate dal SDI. I filtri specifici consentono il controllo
Digitale si occupa di apporre la firma digitale
dei flussi della fattura elettronica per le eventuali sucalle fatture, inviarle al SDI, di comunicare
cessive azioni in caso di notifiche negative.
al gestionale le notifiche e di conservare
a norma le fatture in maniera del tutto

La fattura elettronica emessa ad un privato senza p. iva
Se il destinatario della fattura è una persona fisica, Patente
Gestionale consente sempre di emettere la Fattura Elettronica
che deve comunque transitare per il Sistema di Interscambio.
Si può poi, dalla stessa maschera, stampare la fattura se il cliente privato la richiede su carta.
La conservazione delle
fatture elettroniche
Nella soluzione integrata per la gestione
della fatturazione elettronica è prevista
anche la conservazione a norma (sostitutiva della carta) in Azienda Digitale sia
delle fatture emesse che delle fatture ricevute dai fornitori.
Questa modalità di archiviazione obbligatoria è specificatamente normata (non basta tenere gli xml in una cartella). Questa conservazione ha valenza sia civilistica che tributaria ed è
prevista per 10 anni nei termini di legge.

Più informazioni al commercialista
Nel rapporto con il commercialista possono essere adottate le stesse modalità
operative utilizzate per le fatture su carta, basta infatti rendendogli disponibile il
file della fattura elettronica. Inoltre Patente Gestionale prevede la generazione automatica di fatture
elettroniche con tracciato XML arricchito (contiene più
informazioni rispetto a quello standard) che può essere inviato al commercialista per le opportune registrazioni e gestioni contabili. Il commercialista riceve così dei dati strutturati
ampliati che possono essere importati automaticamente nel
suo gestionale (se predisposto) con una riduzione dei costi
di inserimento delle informazioni in quanto presenti nel file di
fattura elettronica con XML arricchito.
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Le fatture elettroniche dei fornitori
Anche la fattura elettronica in formato xml ricevuta del fornitore può essere visualizzata all’interno di Patente Gestionale
in modalità leggibile così da controllarla ed eventualmente trasmetterla al commercialista.
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