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GEAWIN release 4.81.01 – Dicembre 2018 e 

successive 

Versioni FULL – LIGHT PLUS - LIGHT 
 
 
La versione 4.81 del programma GEAWIN raccoglie tutte le variazioni che il programma ha 
avuto nel corso dell’anno 2018, a partire dal mese di giugno (data del rilascio dell’ultima 
sottorelease della versione 4.80) o per effetto del lavoro di miglioramento delle interfacce 
grafiche o delle modalità operative. 
 
Alcune volte si tratta di risposte a richieste specifiche degli utenti, che sono state recepite 
da Hinser Data e interpretate come sviluppi positivi del programma, e che quindi sono 
state implementate e rese disponibili a tutti gli utilizzatori, ma in questa versione sono 
state introdotte specifiche funzionalità per rendere il programma aderente alle richieste 
normative: 
 

• DALLA VERSIONE LIGHT PLUS IN POI 

Con comunicazione del 09/10/2018 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un 
aggiornamento del modulo di controllo Misuratori Fiscali (MISxxxxx.EXE) per 
consentire di inserire nel file .TXT relativo alle comunicazioni trimestrali che ogni 
laboratorio abilitato deve produrre, con l’elenco delle VP eseguite dei propri tecnici 
sugli apparecchi Misuratori Fiscali, la matricola corretta (cioè completa anche della 
lettera identificativa dell’ambito di utilizzo) per i Registratori Telematici che siano 
utilizzati come Misuratori Fiscali. 
Il nuovo modulo di controllo ha nome MIS00102.EXE. 
In caso di utilizzo di Desktop Telematico per la gestione del file trimestrale, prima 
della sua spedizione, l’aggiornamento del modulo di controllo dovrebbe essere 
avvenuto in modo automatico. 
In caso di utilizzo diretto di File Internet per la gestione del file trimestrale, prima 
della sua spedizione, l’aggiornamento del modulo di controllo deve essere eseguito 
in modo manuale. 
 
Dalla versione 4.81.01 il programma GEAWIN provvederà a generare il file, 
relativamente alle VP eseguite su Registratori Telematici utilizzati come Misuratori 
Fiscali, in base ai criteri introdotti dal nuovo modulo di controllo. 
Quindi è importante che venga verificato che il software dell’Agenzia delle Entrate 
che si sta utilizzando si basi sul modulo di controllo aggiornato (versione 1.0.2 di 
ottobre 2018), per evitare di avere segnalazioni di errori sulla correttezza della 
struttura del campo matricolare. 
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• DALLA VERSIONE FULL + MODULO FATTURAZIONE 

Sono state implementate tutte le funzionalità necessarie per ottenere la 
generazione del file XML secondo le specifiche dell’Agenzia delle Entrate per ogni 
fattura/nota di credito emessa. 
Per i dettagli si rimanda alla nota specifica, disponibile sia sul sito 
www.hinserdata.com, nella sezione GEAWIN – ATTUALI UTILIZZATORI, sia nella 
schermata richiamabile con il pulsante MANUALI disponibile dal menu principale del 
programma 


