
 

 

 

 

Via B. Bottau, 4 – I-40055 CASTENASO (BO) – Tel (051) 787818 – Fax (051) 0561950 – P.I. 03717250371 

R.E.A. n. 311602/BO – Capitale Sociale € 15.600 i.v. – Registro Imprese 03717250371 

http://www.hinserdata.com    e-mail:hinser@hinserdata.com 

 

DINAMIC – MODULO GESTIONE VERIFICHE PERIODICHE BILANCE 
 

Si tratta di un modulo opzionale aggiuntivo, che può essere attivato in DINAMIC dalla 
versione LIGHT PLUS in poi. 
 Ha come obiettivo la gestione delle problematiche legate all’esecuzione delle VERIFICHE 
PERIODICHE sulle bilance NAWI fino a 30 kg, cioè la quasi totalità delle bilance in uso presso i 
pubblici esercizi. 
 

I punti principali sui quali si focalizza l’attenzione del programma sono: 
 

• Implementazione nelle schede anagrafiche dei singoli clienti e delle singole apparecchiature 
di tutte le informazioni necessarie per una completa caratterizzazione dell’installazione 
di uno strumento di pesatura, e necessarie per una corretta e completa comunicazione 
delle Verifiche eseguite alle competenti CCIAA: 
 

o CCIAA di competenza 
o numero di iscrizione REA 
o numero di Unità Locale 
o tipologia e caratteristiche dell’apparecchio: 

� multirange 
� portata/e massima/e 
� divisione/i 
� pesata minima 
� classe di precisione 

 
• Gestione specifica dello SCADENZIARIO per l’esecuzione delle verifiche, in base alla 

durata della validità della verifica stessa e della data di esecuzione dell’ultima verifica, anche 
se eseguita a seguito di intervento tecnico, o per richiesta specifica a seguito di controllo. 
 

• Possibilità di emissione di moduli appositamente studiati per la tipologia di 
apparecchiatura: 
 

o RAPPORTO DI LAVORO 
o SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE PROVE ESEGUITE 
o ATTESTATO DI VERIFICA PERIODICA ESEGUITA 

 
La modulistica specifica messa a disposizione si basa sulla interfacciabilità del programma 
DINAMIC con altri strumenti standard operanti in ambiente MICROSOFT WINDOWS.  
Si tratta di documenti MICROSOFT WORD gestiti attraverso le funzioni di STAMPA UNIONE. 
Questa scelta consente all’utente anche di PERSONALIZZARE (autonomamente quando ne 
sia in grado, o rivolgendosi ai servizi aggiuntivi Hinser Data in caso contrario) i moduli che il 
programma potrà emettere, nel caso in cui ritenga che quelli standard non rispecchino le 
proprie esigenze, o le specifiche di qualche CCIAA. 
Inoltre l’aderenza ad un ambiente standard (MICROSOFT) consente di archiviare in base alle 
proprie necessità e alle proprie preferenze i documenti in un formato consultabile anche al 
di fuori del programma DINAMIC: potranno, per esempio, essere memorizzati in formato 
WORD o in formato PDF, in una opportuna struttura di cartelle (che ogni operatore potrà 
definire in base alle proprie esigenze e al proprio metodo di lavoro), limitando, quindi, quanto 
più possibile, anche la necessità di archiviazione su supporto cartaceo. 
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• Possibile generazione del file in formato XML per la comunicazione delle verifiche eseguite 
alle CCIAA che ammettono questa tipologia di comunicazione. 
 
 

Una funzionalità particolarmente importante che si è voluto inserire nel modulo, è costituita dalla 
disponibilità di uno “strumento specifico” che affianchi il tecnico nell’esecuzione 
concreta della verifica, diventando di fatto uno strumento di lavoro come le pesiere od ogni altro 
attrezzo che debba essere utilizzato nel corso dell’operazione di verifica della bilancia: 
 

• L’operatore identifica l’apparecchiatura su cui sta eseguendo la Verifica Periodica, 
definendone in questo modo le caratteristiche. 

• L’operatore identifica l’ambito in cui la Verifica stessa viene eseguita (presso la sede del 
cliente, presso il laboratorio, presso altra sede). 

• L’operatore identifica il motivo per il quale deve essere eseguita la Verifica Periodica. 
 
Sulla base di queste indicazioni il programma guida il tecnico attraverso le diverse prove che 

devono essere eseguite nell’ambito della Verificazione Periodica: 
 
• Individuazione di Sigilli e Targhette Metrologiche 
• Ripetibilità 
• Decentramento 
• Pesatura e Azzeramento 
• Mobilità 
 
In base alle caratteristiche della Bilancia il programma propone al tecnico le pesate che dovrà 

eseguire, richiedendo solo di riportare il valore che la bilancia restituisce per ognuna delle diverse 
pesate e restituendo, automaticamente, il risultato, positivo o negativo che sia, della prova, 
determinando in modo immediato e certo se la prova deve considerarsi superata o no. 

Questo strumento è destinato a diventare parte integrante della dotazione del tecnico, in quanto 
consente: 

 
o GRANDE RISPARMIO DI TEMPO NELL’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI  
o TRACCIA PRECISA PER IL TECNICO NELL’ESECUZIONE DELLE PROVE 
o GRANDE PRECISIONE NELLA VALUTAZIONE DEL SUPERAMENTO DELLE PROVE 

 
L’uso di questa funzione risulterà essere ottimale quando il programma DINAMIC risulta essere 

utilizzato nella modalità “ONLINE”, cioè in quella modalità in cui il tecnico può utilizzare il programma 
DINAMIC aziendale anche quando si trova presso il cliente, usufruendo di un collegamento internet 
che gli mette a disposizione il database aziendale. 

 
E’ evidente quali sono i vantaggi di questo tipo di operatività: 

  
• Disponibilità immediata delle informazioni aggiornate sull’installazione che si 

trova a gestire 
• Memorizzazione in tempo reale del lavoro eseguito 

 
Comunque, tenendo conto del fatto che questo tipo di operatività potrebbe non essere sempre 

disponibile, Hinser Data e Comufficio hanno valuto completare l’offerta legata a DINAMIC con la 
possibilità di fornire al tecnico uno strumento che consenta la stessa operatività (con le inevitabili 
limitazioni legate al fatto di non essere in linea con il database aziendale) anche lavorando 
“OFFLINE”, dotando il sistema anche di un protocollo di acquisizione dei dati che permetta al tecnico, 
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nel momento in cui tornerà ad avere a disposizione il collegamento al sistema Aziendale (magari 
anche solo al rientro in sede, collegando il proprio PC alla rete), di trasmettere al database aziendale 
le operazioni eseguite presso il cliente, senza doverne riportare manualmente  i risultati. 

In questo caso il lavoro eseguito verrà momentaneamente memorizzato in locale, sul PC in 
dotazione al tecnico, e potrà essere importato nel database centrale a fine giornata o, comunque, in 
un secondo tempo. 
 


