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Download e PRIMA INSTALLAZIONE procedura Vpbil32 da l sito di Hinser Data 
 
 

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

da vincoli di identificazione dell’utente che li scarica, le stesse saranno operative solo per licenze d’uso 
abbonate al servizio di supporto di Hinser Data. 

 
 
La procedura di download e PRIMA INSTALLAZIONE della procedura Vpbi l32 è la seguente: 
 
1) ATTENZIONE:  NON connettete ORA la chiave USB di attivazione! 

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. 

3) 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 (vi consigliamo di farlo non sul Desktop bensì, magari per semplicità, 
in radice del disco C), il file zippato per ottenere la cartella Vpbil32 che sarà già quella di 
lavoro della procedura, senza bisogno di eseguire alcun setup per renderla eseguibile. 

4) All’interno di questa cartella trovate infatti il file Vpbil32.exe che potete già eseguire per lanciare 
la procedura in versione DEMO e verificarne, prima di tutto, la corretta esecuzione nel vs 
sistema. 

5) Completata correttamente la fase precedente, è ora necessario rendere effettiva e non più DEMO 
la procedura, installando le librerie software necessarie ad interfacciare Vpbil32 con la 
CHIAVE HARDWARE USB  di protezione, che vi è stata fornita in dotazione: senza queste 
librerie, infatti, Vpbil32 non può rilevare la presenza della chiave e, di conseguenza, leggerne il 
contenuto ed inizializzarsi correttamente. 

6) ATTENZIONE:  NON connettete ANCORA la chiave USB di attivazione, bensì connettetela 
solo dopo avere completato la procedura di installazione dei relativi driver, come descritto al 
punto seguente. 

7) Dalla cartella Vpbil32/Sysdrvr/ occorre ora eseguire il file Sentinel Protection Installer 
7.6.7.exe (o release superiore quando verrà aggiornato, univoco per tutti i sistemi operativi a 
piattaforma Windows), rispondendo positivamente (… I agree o I accept o Next o …) alle varie 
schermate proposte, fino alla scelta finale (Finish) di avvenuta corretta installazione dei driver 
della chiave hardware. Se verrà richiesto, potrà essere necessario, a questo punto, riavviare il 
sistema. 

8) ATTENZIONE:  connettete ORA la chiave USB di attivazione, che verrà, a questo punto, 
correttamente riconosciuta dal vs sistema Windows. 

9) Eseguire ora il file Vpbil32.exe per lanciare la procedura, NON PIU’ in versione DEMO, bensì 
in versione EFFETTIVA  e verificarne la corretta esecuzione con chiave hardware nel vs sistema. 

 
BUON LAVORO CON Vpbil32 
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