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Download AGGIORNAMENTO procedura Vpbil32 dal sito di Hinser Data 

 
 

IMPORTANTE  
Si precisa che, sebbene il download aggiornamenti delle procedure Hinser Data sia, volutamente, 

lasciato libero da vincoli di identificazione dell’utente che li scarica, gli stessi saranno operativi solo per 
licenze d’uso abbonate al servizio di supporto di Hinser Data. 

 
 
La procedura di download AGGIORNAMENTO della procedura Vpbil32  è la seguente: 
 
1) Effettuare una copia di backup della vs attuale cartella di lavoro Vpbil32. 
2) Collegatevi al link http://www.hinserdata.com/dinbil.htm del sito internet Hinser Data e cliccate il 

link corrispondente alla procedura Vpbil32 per le Verificazioni Periodiche Strumenti di 
Pesatura: il link è il medesimo, sia per il download della prima installazione che per quello 
dell’aggiornamento, poiché, di fatto, la procedura Vpbil32 non richiede alcun setup e 
l’aggiornamento è la sovrascrittura dell’attuale cartella Vpbil32 d lavoro. 

3) Controllate la release di VPBIL32 in vs possesso (indicata in alto a sinistra nella cornice della 

videata principale della procedura). Ad es.    . 
4) Confrontatela con quella (N.NN) riportata al link VPBil32 – rel. N.NN: se la release “on line” è 

superiore a quella in vs possesso, allora potete cliccare il link corrispondente e scaricare la 
versione più aggiornata rispetto a quella in vs possesso, dalla quale ora dovete ovviamente 
uscire. 

5) Nella maschera che si attiverà nel vs sistema, dovete scegliere di Salvare sul disco fisso del vs 
computer, in una posizione a vs scelta, il singolo file della procedura, Vpbil32.zip. A questo punto 
vi basterà scompattare il file zippato sovrascrivendo (e per farlo la vs attuale procedura 
Vpbil32 dovrà, come detto, essere chiusa) la vs attuale cartella Vpbil32 che sarà già quella di 
lavoro della vs procedura, che state ora aggiornando, sempre senza bisogno di eseguire alcun 
setup per renderla eseguibile. 

 
BUON LAVORO CON Vpbil32 
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