Castenaso (Bo), Febbraio 2022
Alla c.a. responsabile software DINAMIC

OGGETTO: AGGIORNAMENTO 4.86.03 – MARZO 2022
Siamo a comunicarle che da mercoledì 02/03/2022 sarà disponibile l’aggiornamento riportato
in oggetto.
L’aggiornamento è disponibile al consueto link:
http://www.hinserdata.com/din_agg.htm
Per l’installazione corretta dell’aggiornamento occorre fare riferimento alle “note per
l’installazione dell’aggiornamento” disponibili al link:
http://www.hinserdata.com/Dinamic/InfoHD02.PDF
IMPORTANTE:
SE LA RELEASE DEL PROGRAMMA DINAMIC IN USO FOSSE GIA’ 4.86.01 O 4.86.02, PRIMA
DELL’INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO OCCORRE PROCEDERE AD UNA
CANCELLAZIONE (O A UN RENAME) DEGLI ESEGUIBILI CORRENTI, COME INDICATO NELLA
GUIDA ALL’INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO A PAGINA 3 E 4

Nella sezione “MANUALI” (pulsante presente nella videata principale del programma) troverete
disponibile il pulsante NOTE VER. 4.86.
Attraverso questa scelta potrete consultare (o eventualmente anche stampare e/o scaricare) il
documento pdf che contiene l’illustrazione dettagliata di tutte le principali novità introdotte
nel programma.
Lo stesso documento è disponibile anche al link:
http://www.hinserdata.com/Dinamic/NoteVer486.pdf
Tra le altre cose, l’aggiornamento adegua la procedura Dinamic per interfacciarsi correttamente
alla nuova release della Procedura Web VpXWeb
(info al link http://www.hinserdata.com/din_vpxweb.htm).
Anche l’Applicazione Web VpXWeb, infatti, è stata contestualmente aggiornata e adeguata alle
necessità che le nuove richiestee aspettative, definite dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della
gestione del RT, pongono ai Laboratori Abilitati, nell’attività quotidiana.
Di fatto è sulla base di questo che è stato necessario sviluppare, dopo il Dinamic, anche la
nuova release di VpXWeb e, di conseguenza, adeguare la procedura Dinamic per potere
interagire correttamente e totalmente con essa.
L’aggiornamento, come sempre, è messo a disposizione gratuitamente sia a tutti gli utenti
di DINAMIC che a tutti gli utenti di VpXWeb.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo cordiali saluti
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