
Manuale per l’utilizzo di VpApp  

 
 
1. VpApp è messa a disposizione liberamente ed è disponibile di AppStore alla ricerca VPAPP HINSER 

DATA ed è caratterizzata dal logo HINSER DATA, come si vede dall’immagine sopra 

In questo modo ogni azienda la può distribuire a tutti i propri tecnici senza alcun costo.  

Funziona su smartphone e tablet ANDROID. 

 

2. La schermata principale che si presenta all’operatore è questa : 

 

 
 

e da qui si può accedere a tutte le funzioni messe a disposizione dell’operatore. 

 

3. La prima fase è quella che prevede una breve e facile configurazione parametri, e questa fase si 

accede attraverso i primi tre pulsanti nella parte alta della schermata principale. 

o AZIENDA: 

� Partita iva e codice fiscale dell’azienda 

o TECNICO: 

� Codice fiscale ed estremi del punzone del tecnico 

o E-MAIL: 

� Indirizzo mail a cui inviare i dati delle verifiche; almeno il primo indirizzo va 

specificato (dei due che complessivamente possono essere configurati, il secondo 



può essere omesso oppure, ad esempio, utilizzato come mail di controllo di quanto 

trasmesso) 

� Indirizzo con cui spedire la mail che contiene le informazioni di ogni VP eseguita. 

L’app prevede due possibili configurazioni: 

 

CONFIGURAZIONE 1 (default) 

E’ quella che risulta impostata a default nel momento dell’installazione, e prevede 

l’uso dell’indirizzo mail (opportunamente configurato all’interno dell’App): 

hdvpapp@hinserdata.com 

Se si desidera usare questo indirizzo non occorre apportare alcuna modifica ai 

parametri standard 

La schermata si presenterà nel modo seguente: 

 

 

 
 

 

 

CONFIGURAZIONE 2 

Prevede la possibilità di usare, come mail per l’invio delle informazioni, l’account 

GMAIL CONFIGURATO SUL DISPOSITIVO in uso. 

Al fine di non incorrere in segnalazioni di errore, e blocchi della casella mail, da 

parte delle impostazioni di sicurezza associate agli account @gmail.com, occorre 

che su questo account venga abilitata la scelta “CONSENTI ACCESSO ALLE APP 

NON SICURE” 

 

ATTENZIONE: 

Nel caso che si decida di optare per la CONFIGURAZIONE 2 occorre inserire in modo 

corretto sia l’indirizzo mail configurato sul dispositivo, sia la password di accesso 

all’account. E’ importante che si tratti di un account tipo @GMAIL.COM, poiché i 

restanti parametri di collegamento sono impostati a default per questo tipo di 

situazione. 

 

Cliccando sul pulsante VERDE si ha la possibilità di scegliere la seconda modalità e 

la schermata con cui ci si trova a lavorare è la seguente: 



 

 
    

 

Questi dati vengono salvati sul dispositivo e non dovranno più essere modificati se non in caso di 

variazione di uno di essi 

 
4. Completata la fase di configurazione parametri VpApp consente all’operatore di registrare i dati 

della VP che sta via via eseguendo, utilizzando il pulsante INSERIMENTO VP 

La schermata con cui ci si trova a lavorare è la seguente: 

 

 
 

Nell’interfaccia per l’Inserimento VP occorre indicare 

o Partita iva del cliente 

o Matricola e logotipo fiscale della macchina 

o Esito (positivo o negativo) 



o Tipo di intervento (Messa in servizio/Defiscalizzazione/Verifica annuale) 

o Data di intervento 

o Se la VP sarà da inviare effettivamente alla Agenzia delle Entrate oppure no 

Per rendere definitive le informazioni inserite occorre chiudere l’operazione con il tasto SALVA, 

disponibile in basso a destra 

L’operatore può tornare alla posizione di partenza usando il tasto ANNULLA 

Ogni volta che l’operatore rientra nell’app gli verranno proposti i dati dell’ultima VP. 

I campi potranno essere sbiancati, tornando alla situazione iniziale, usando il pulsante PULISCI 

CAMPI. 

Con la scelta SALVA il programma riporta l’operatore alla schermata principale 

 

5. Ora, con il tasto Invia VP, entriamo in una maschera a sfondo azzurro di controllo dei dati che 

stiamo per mandare via mail all’indirizzo/i di mail impostato/i nei parametri.  

Notare bene che possiamo quindi sempre controllare i dati che verranno inviati prima di cliccare il 

tasto Invia Verifica nella maschera a sfondo azzurro (che farà subito partire la ns mail) e, se 

abbiamo sbagliato qualcosa, possiamo uscire e tornare alla maschera di Inserimento VP per 

correggere quando necessario.  

 

 
 

Infine, se i dati sono invece corretti, clicchiamo il tasto Invia Verifica nella maschera a sfondo 

azzurro che farà subito partire la ns mail (una barra di scorrimento accompagnerà l’operazione di 

spedizione delle informazioni) e: 

o I dati della VP saranno così a disposizione del nostro gestionale che potrà importarli  

o Siamo già pronti per cliccare il tasto Inserimento VP ed inserire quindi una nuova VP 

Buon lavoro da Hinser Data con VpApp!!! 


