
Hinser Data S.r.l. – Castenaso – Bo 

 

BOZZA - Manuale operativo MODULO DINAMIC VpXWeb 

 1 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Si tratta di un modulo opzionale del programma DINAMIC e gestisce il colloquio con il MODULO WEB 
VpXWeb. 

 
Consente: 
 
• Accesso al modulo WEB VpXWeb come amministratore, per consentire la creazione degli utenti 

remoti (tipicamente i tecnici) che potranno accedere al modulo WEB con le proprie credenziali e 
utilizzarne tutte le funzionalità 
 

• Esportazione degli archivi MODELLI, CLIENTI, MACCHINE verso il DataBase remoto a cui fa 
riferimento il modulo WEB. 
Si tratta di una operazione necessaria al momento della prima attivazione del modulo, per 
procedere ad una prima “popolazione” del DataBase remoto. 
Successivamente dovrebbe essere utilizzata solo in caso particolari, per riallineare gli archivi, 
qualora il programma DINAMIC non sia stato in grado (per motivi esterni al programma stesso, 
come per esempio una momentanea indisponibilità della connessione di rete proprio nel 
momento in cui siano state eseguite variazioni anagrafiche sugli archivi) di mantenere 
l’aggiornamento del DataBase remoto il tempo reale 
 

• Importazione dei dati elaborati dall’utente remoto: 
o Acquisizione di eventuali nuovi clienti 
o Acquisizione di eventuali nuove macchine 
o Acquisizione degli interventi di VP che siano stati registrati dagli utenti remoti 

 
 

IMPORTANTE: 
Affinchè sia possibile il colloquio tra il database locale di DINAMIC e il database 
remoto di VPXWEB occorrerà che siano installati appositi driver di 
comunicazione (come si vedrà nel seguito della trattazione). 
In ogni caso CONDIZIONE INDISPENSABILE perché il sistema possa funzionare 
è che la postazione di lavoro su cui si sta operando NON UTILIZZI PROXY 
SERVER. 
In caso contrario (cioè se si utilizza PROXY SERVER) il modulo NON POTRA’ 
FUNZIONARE 
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INSERIMENTO DEI PARAMETRI OPERATIVI DELLA PROCEDURA 

 
L’insieme delle informazioni di base per la corretta lettura e interpretazione dei dati spediti tramite APP sono 
contenute in una specifica videata a cui si accede dalla tabella delle Aziende. 
A titolo di esempio si riporta il layout relativo alla versione FULL, ma cosa analoga è disponibile anche per le 
altre versioni della procedura. 
Il pulsante per accedere alla schermata di gestione dei parametri è quello posto a fianco del pulsante 
CORREZIONE, che riporta la dicitura Par.VP x Web 
 

 
 
La schermata di riepilogo dei parametri è la seguente: 
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Questa lista recepisce le nuove direttive emanate dall’Agenzia delle Entrate e definisce l’insieme delle 
possibili codifiche per l’identificazione di tutti i tipi di intervento (sia che identifichino VP sia che si tratti di 
altri interventi) ammessi per i RT. Per i Misuratori Fiscali è stata mantenuta una codifica aderente a quella 
utilizzata fino ad oggi. 
 
 

PREDISPOSIZIONE E TEST DEL COLLOQUIO DELLA PROCEDURA DINAMIC 

CON IL DATABASE REMOTO DEL MODULO VPXWEB 

 
Per consentire al programma DINAMIC di colloquiare con il DataBase remoto occorre che vengano installati 
sul PC i driver di interfaccia (qualora la configurazione del PC non ne abbia già prevista l’installazione) 
Questa operazione può essere eseguita attraverso la scelta  
 

SETUP MYSQLODBC  
 
disponibile nel sottomenu delle utilità (dalla versione 4.85.01 del programma) 
 
L’esecuzione di questa scelta determina l’installazione di un componente e la prima schermata che viene 
proposta è la seguente: 
 

 
 

 
Occorre seguire le istruzioni che di volta in volta vengono presentate, accettando le scelte di default che il 
sistema propone ed, eventualmente, le condizioni di licenza.  
 
ATTENZIONE:  
PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL COLLEGAMENTO DEL PROGRAMMA DINAMIC CON IL 
MODULO WEB OCCORRE CHE QUESTA INSTALLAZIONE SIA PORTATA A TERMINE CON ESITO 
POSITIVO. 
  
 



Hinser Data S.r.l. – Castenaso – Bo 

 

BOZZA - Manuale operativo MODULO DINAMIC VpXWeb 

 4 

 
DINAMIC mette a disposizione dell’operatore un test che va a verificare che la postazione di lavoro su cui si 
sta operando sia correttamente configurata per l’utilizzo del modulo VPXWEB 
 
Nel sottomenu ULTILITA’ si trova la scelta: 
 

TEST COLLOQUIO CON DATABASE REMOTO VPXWEB 
 
Selezionando questa scelta il programma procede ad un tentativo di colloquio con il database remoto relativo 
al modulo VPXWEB. 
Se la licenza d’uso su cui si sta operando risulta essere abilitata all’uso del modulo VPXWEB, il test cercherà 
di collegarsi con il database specifico associato alla partita iva a cui risulta essere associato il programma 
DINAMIC 
Se la licenza d’uso su cui si sta operando non risulta essere abilitata all’uso del modulo VPXWEB, il test 
cercherà di collegarsi con un database generico, per verificare la possibilità di avere un colloquio corretto tra 
DINAMIC e l’eventuale database di VPXWEB, nel momento in cui il modulo stesso dovesse essere attivato su 
quella partita iva. 
 
E’ importante che questo test venga eseguito, per evidenziare immediatamente eventuali incompatibilità con 
il driver di controllo del colloquio con il database remoto. 
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UTLIZZO DEL MODULO DINAMIC VpXWeB 
 
Le funzioni messa a disposizione dell’operatore sono selezionabili nel Sottomenu delle UTILITA’, alla voce: 
 
GESTIONE vPxwEB 
 
oppure direttamente dalla scelte che risultano presenti nella schermata principale del programma se il 
modulo risulta essere attivato: 
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Vediamo nel dettaglio le singole scelte: 
 

• ACCESSO VpXWeb 
 

 
 
Attraverso questa scelta l’operatore DINAMIC può accedere al modulo WEB VpXWeb. 
In base alle credenziali che introdurrà per l’accesso potrà trovarsi nella situazione di 
AMMINISTRATORE o in quella di UTENTE REMOTO 
 
Nel primo caso potrà gestire la creazione/modifica degli utenti remoti, oltre ad avere tutte le funzioni 
che il modulo Web mette e disposizione. 
Nel secondo caso si troverà a potere usare solo le funzioni disponibili per il “normale” utente 
remoto” 
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OPERAZIONI DA ESEGUIRE AL MOMENTO DELLA PRIMA ATTIVAZIONE DEL MODULO 
VPXWEB 
 

Utilizzare la scelta ACCESSO VpXWeb presente nella schermata principale di DINAMIC oppure 
collegarsi direttamente al link che è stato comunicato insieme alle credenziali di accesso: 
 

http://hinserdata.net/VpXWeb/Controllers/LoginController/login.php 

 
La schermata che viene proposta è quella relativa alle operazioni di LOGIN al modulo: 
 

 
 
Accedere al modulo usando le credenziali del Responsabile Tecnico, trovandosi a lavorare con una 
schermata come questa: 
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Con questa operazione si procede a: 
• Completamento dei dati anagrafici dell’Azienda 
• Creazione delle schede anagrafiche degli utenti remoti (normalmente tecnici) che potranno utilizzare 

il programma sul proprio dispositivo mobile) 
 
COMPLETAMENTO DATI ANAGRAFICI AZIENDA: 
 
Selezionando l’opzione AZIENDE ci si trova a lavorare in questa schermata: 
 

 
 
Selezionando l’unica azienda mostrata e usando la scelta MODIFICA si acceda alla pagina di gestione 
dei dati anagrafici: 
 

 
 
Alcuni dei dati gestiti risulteranno già caricati nel database, mentre gli altri dovranno essere inseriti. 
Con l’opzione SALVA si torna al menu precedente. 
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Il passo successivo è relativo alla creazione delle schede anagrafiche degli operatori remoti che dovranno 
utilizzare il programma sul proprio dispositivo mobile. 
La scelta da usare è TECNICI e la schermata che l’operatore si trova a gestire è la seguente: 
 

 
 
Al momento del caricamento del primo tecnico la lista risulterà vuota, e la scelta da usare sarà NUOVO. 
La scheda del tecnico si presenta nel modo seguente: 
 

 
 
E sarà compito del Responsabile tecnico compilare tutti campi. 
Affinchè il tecnico possa utilizzare il modulo sul proprio dispositivo, occorre che i due flag 
 
• ATTIVO 
• ACCESSO WEB 
 
Siano abilitati (devono essere marcati e, quindi, presentarsi di colore verde) 
 
L’operazione di creazione dei tecnici dovrà essere riptuta per tutti gli operatori remoti che dovranno 
avere uso del programma, con la limitazione nel numero data dalle caratteristiche del modulo che è 
stato acquistato. 
Nota: 
Se il responsabile tecnico, a cui sono associate le credenziali principali di accesso al modulo 
VpXWeb risulta essere anche un tecnico che dovrà operare da remoto con il proprio 
dispositivo mobile, è necessario codificarlo anche come Tecnico. In questo caso le 
credenziali di accesso come Tecnico dovranno essere diverse da quelle definite come 
Responsabile Tecnico. 
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Una volta che il tecnico sia stato creato, lo stesso tecnico, usando il proprio dispositivo mobile collegato 
a Internet, attraverso il link 
 

http://hinserdata.net/VpXWeb/Controllers/LoginController/login.php 

 
potrà accedere alla pagina di login alla procedura. 
A questo punto il modulo è abilitato e configurato per essere utilizzato, ma ovviamente il database 

destinato a contenere i dati di clienti e macchine (e anche modelli) e a memorizzare le VP che verranno di 
volta in volta registrate è vuoto. 

 
Il responsabile tecnico dovrà procedere a popolare questa database, attraverso la scelta ESPORTA X 

VPXWEB. 
La trattazione di questa scelta è disponibile nel prossimo paragrafo. 
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• Esporta x VpXWeb 

 
 

 
 

Si tratta della funzione che consente di esportare verso il DataBase remoto le informazioni relative a 
MODELLI, CLIENTE e MACCHINE così come sono archiviate in DINAMIC. 
Per completezza di trattazione, sono state inserite possibilità di selezionare / filtrare gli insiemi deelle 
informazioni da esportare, anche se la proposta di default è sicuramente quella più utilizzata e, forse, 
anche quella più consigliata. 
 
A default: 
• Vengono esportati tutti i modelli presenti in tabella MODELLI 
• Vengono esportate tutte le macchine 

o Che siano RT 
o Che abbiano avuto un intervento di VP negli ultimi 24 mesi 

• Vengono esportate tutti i clienti per i quali venga esportata almeno un macchina 
 
Questa funzione deve essere eseguita almeno una volta, al momento dell’attivazione del modulo, per 
eseguire un primo allineamento del DataBase remoto con gli archivi locali di DINAMIC 
Nel prosieguo del lavoro, si tratta di una funzione che potrebbe essere eseguita solo saltuariamente, in 
caso di situazioni anomale (dovute, per esempio, a eventi esterni: mancanza del collegamento di rete nel 
momento in cui vengano modificati dati anagrafici in DINAMIC), poiché in condizioni normali, quando il 
modulo VpXWeb risulta attivato, ogni variazione che vada ad influire sui dati contenuti nel DataBase 
remoto comporta una IMMEDIATA esportazione della nuova situazione, e quindi determina un 
aggiornamento in tempo reale del DataBase remoto. 
 
Prima di eseguire l’esportazione effettiva, il programma consente di eseguire un conteggio dei record 
delle tabella MODELLI, CLIENTI, MACCHINE che saranno interessati dall’esportazione stessa. 
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L’operazione di esportazione potrà essere portata a termine solo se il DataBase remoto non contiene 
informazioni che non siano ancora state importate, per evitare ogni possibilità di perdita di dati. 
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• Importa da VpXWeb 
 

 

 
 
Si tratta della funzione che consente di importare nel DataBase locale le informazioni risultanti dal lavoro 
eseguito dagli utenti remoti. 

 
Anche in questo caso gli utenti più “esperti” hanno a disposizione alcuni parametri per indirizzare la fase di 
importazione dati, ma, come sempre, le scelte proposte a default sono quelle più usate e consigliate. 

 
Il programma, dopo una richiesta di conferma, inizia le operazioni. 
Man mano che CLIENTI, MACCHINE e VP vengono lette ed elaborate i dati di ognuna di esse passano nei 
campi che costituiscono la schermata. 
Alla fine dell’elaborazione il programma permette di ottenere una stampa riepilogativa 

• Dei nuovi clienti che siano stati caricati 
• Delle nuove macchine che siano state caricate 
• delle VP che siano state trattate (sia con esito positivo sia con esito negativo). 

 
La fase di importazione comporta automaticamente l’aggiornamento del DataBase remoto sulla base della 
nuova situazione degli archivi, in modo che l’utente remoto abbia a disposizione le informazioni correnti, 
anche se derivanti da lavoro eseguito da altri operatori remoti. 
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MANUALE OPERATIVO MODULO WEB VPXWEB 
 
ACCESSO AL MODULO WEB: 
 

L’operatore potrà accedere al modulo (una volta che sia stata eseguita la prima configurazione da 
parte del responsabile tecnico) utilizzando il link che è stato comunicato insieme alle credenziali di 
accesso: 
 

http://hinserdata.net/VpXWeb/Controllers/LoginController/login.php 

 
La schermata che viene proposta è quella relativa alle operazioni di LOGIN al modulo: 
 

 
 

Per accedere occorre inserire la Partita Iva dell’Azienda per cui risulta attivato il modulo, e le 
credenziali di accesso dell’operatore. 
Una volta inserite queste informazioni, attraverso la pressione del tasto LOGIN si entrerà nel 
programma VpXWeb. 
Se l’utente che si sta collegando è il Responsabile Tecnico il programma presenterà questa 
schermata: 
 

 
 
Altrimenti, se l’utente che si sta collegando è il Tecnico, il programma presenterà questa schermata: 
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La differenza è nelle “funzionalità” a disposizione: 

• Il responsabile Tecnico può accedere anche alle scelte AZIENDA e TECNICI per procedere alla 
configurazione / modifica dei dati di accesso 

• Il Tecnico può accedere solo alla gestione di CLIENTI / MACCHINE / INTERVENTI, senza potere 
procedere a variazioni di configurazione del modulo  
 
Le scelte AZIENDA e TECNICI sono già state esaminate nella parte di Manuale che tratta le 
operazioni di Prima Configurazione del modulo, quindi non verranno trattate in questa parte del 
manuale. 
Ci concentriamo, invece, sulle modalità operative a disposizione del Tecnico, accessibili attraverso il 
pulsante: 

 

 
 
GESTIONE CLIENTI 
 
Il programma si apre posizionandosi automaticamente sulla lista dei Clienti, presentandoli in 
schermata di 20 righe, all’interno delle quali i clienti sono presentati in ordine alfabetico di ragione 
sociale. 
 

 
 
Esaminiamo nel dettaglio i componenti della schermata: 

• La prima colonna rappresenta il Codici ID, che è un campo univoco non gestibile da parte 
dell’operatore, che identifica il record che contiene le informazioni relative al cliente. 
Se il Codice ID è di colore ROSSO significa che si tratta di un Cliente che deriva da una esportazione 
da parte del programma DINAMIC, e come tale non è modificabile da parte dell’operatore remoto 
(Tecnico o Responsabile Tecnico che sia) 

• Per operare su un determinato cliente occorre “selezionarlo” attraverso il rettangolino che compare 
all’inizio della riga che ne contiene i riferimenti 
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Il cliente selezionato viene evidenziato come si vede dalla figura precedente 

• Sul cliente selezionato posso effettuare le operazioni rese disponibili dal programma.  
o Se si tratta di un Cliente esportato (identificato con Codice ID rosso), le scelte Modifica e 

Cancella non saranno disponibili. 
o Sono sempre disponibili le scelte +NUOVO e +NUOVA MACCHINA che consentono, 

rispettivamente, di inserire l’anagrafica di un NUOVO CLIENTE e di associare al cliente 
selezionato una NUOVA MACCHINA 

o La scelta VEDI consente di visualizzare il dettaglio delle informazioni relative al Cliente 
selezionato: 
 

 
 

• RICERCA DEL CLIENTE: 
o Il programma mette a disposizione dell’operatore delle “chiavi” di ricerca che consentono di 

individuare in modo veloce il cliente che interessa: 
 

 
 

� Codice cliente 
� Ragione sociale (anche solo una chiave contenuta nel campo) 
� Località (anche solo una chiave contenuta nel campo) 
� Partita Iva (anche solo una parte) 
� Clienti Nuovi (selezione solo i clienti creati online dall’operatore e ancora non 

importati nel sistema centrale) 
Inserite le informazioni per la selezione, premendo il pulsante CERCA (o Cerca Clienti Nuovi) 
il programma presenta una lista che comprende solo i Clienti che soddisfano TUTTE le 
selezioni impostate. 
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L’uso del pulsante PULISCI SELEZIONI E FILTRI si ottiene lo sbiancamento delle chiavi di 
ricerca e la lista torna ad essere popolata da tutti i clienti presenti in archivio. 
 

• La parte inferiore della schermata consente alcune operazioni importati e fornisce informazioni 
altrettanto importanti: 

 

 
 

o Numero di record per pagina (può essere modificato in base alle preferenze personali e/o in 
base al dispositivo in uso) 

o Numero della pagina correntemente visualizzata 
o Numero totale delle pagine disponibili (sono quelle necessarie a contenere tutti i record di 

clienti che soddisfano alla selezione attiva) 
o Numero totale di clienti in archivio (informazione all’estrema destra della cornice) 
o Frecce di spostamento all’interno delle pagine disponibili (prima / ultima / precedente / 

successiva) 
o Strumento di “refresh” delle informazioni presentate nella pagina (indispensabile per 

aggiornare il contenuto della pagina in base ad operazione eseguite dal tecnico o derivanti 
da operazioni eseguite da altri operatori remoti e/o dalla sede, attraverso il programma 
DINAMIC / GEAWIN 
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• GESTIONE MACCHINE 
 
L’utente può accedere alla gestione delle MACCHINE usando l’apposita linguetta disponibile nella 
parte alta dello schermo: 
 

 
 

Lo schermo di gestione della macchine ha l’aspetto seguente: 
 

 
 
Esaminiamo nel dettaglio i componenti della schermata: 

• La prima colonna rappresenta il Codice ID, che è un campo univoco non gestibile da parte 
dell’operatore, che identifica il record che contiene le informazioni relative alla macchina. 
Se il Codice ID è di colore ROSSO significa che si tratta di una Macchina che deriva da una 
esportazione da parte del programma DINAMIC, e come tale non è modificabile da parte 
dell’operatore remoto (Tecnico o Responsabile Tecnico che sia) 

• Per operare su una determinata macchina occorre “selezionarla” attraverso il rettangolino che 
compare all’inizio della riga che ne contiene i riferimenti 
La Macchina selezionato viene evidenziato come si vede dalla figura seguente. 

• Nei dati relativi ad ogni macchina sono evidenziate le date 
o Ultimo Int. Non VP 
o Ultima VP 
o Inizio attività RT 
o Scadenza DGFE 
o Scadenza Certificato Dispositivo 

e per ognuna di queste date è riportato il valore corrispondente presente negli archivi online, 
derivante dalla registrazione di interventi eseguiti su quella macchina. 
La corrispondenza è evidenziata anche dall’uso dello stesso colore sia per l’informazione presente 
sull’archivio delle macchine (quindi consolidata e derivante da esportazione dal database centrale o 
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caricata manualmente, se si tratta di una macchina creata online) e presente sull’archivio degli 
interventi ancora online e disponibili per una successiva esportazione. 
In questo modo risulta immediatamente evidente l’insieme delle macchine per le quali risulta che sia 
stato eseguito del lavoro (tutte quelle che presentano queste date colorate) 
 

 
 

• Sulla macchina selezionata posso effettuare le operazioni rese disponibili dal programma.  
o Se si tratta di una Macchina esportata (identificato con Codice ID rosso), le scelte Modifica e 

Cancella non saranno disponibili. 
o E’ sempre disponibile la scelta +NUOVO INT/VP che consente, di inserire i dati di un nuovo 

intervento (sia di VP che non di VP) 
o La scelta VEDI consente di visualizzare il dettaglio delle informazioni relative alla Macchina  

selezionata: 
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• RICERCA DELLA MACCHINA: 
o Il programma mette a disposizione dell’operatore delle “chiavi” di ricerca che consentono di 

individuare in modo veloce la macchina che interessa: 
 

 
 

� Codice cliente 
� Ragione sociale Ubicazione (anche solo una chiave contenuta nel campo) 
� Località Ubicazione (anche solo una chiave contenuta nel campo) 
� Matricola (anche solo una parte) 
� Macchine Nuove (selezione solo le macchine create online dall’operatore e ancora 

non importate nel sistema centrale) 
Inserite le informazioni per la selezione, premendo il pulsante CERCA (o Cerca Clienti Nuovi) 
il programma presenta una lista che comprende solo i Clienti che soddisfano TUTTE le 
selezioni impostate. 
 
L’uso del pulsante PULISCI SELEZIONI E FILTRI si ottiene lo sbiancamento delle chiavi di 
ricerca e la lista torna ad essere popolata da tutte le macchine presenti in archivio. 
 
Alcune ulteriori possibilità di filtro sull’archivio macchine sono le seguenti: 
 

 
 
Consente di limitare la lista alle sole macchine del Cliente che sia stato selezionato nella 
schermata di gestione dei Clienti 
 

 
 
Consente di limitare la lista alle sole macchine che presentino dati online non ancora 
importati nel database centrale di DINAMIC 

 

 
 

Consente di limitare la lista alle sole macchine che siano state create online (sono quelle che 
presentano il Codice ID colorato di Verde) non ancora importate nel database centrale di 
DINAMIC 
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• GESTIONE SCADENZIARI 
Dalla schermata di gestione delle macchine, il programma mette a disposizione filtri che 
consentono di ottenere SCADENZIARI IN TEMPO REALE: 
 

 
 
Gli elementi su cui è possibile ottenere uno scadenzario sono selezionabili utilizzando il 
ComboBox attivabile di fianco alla Label TIPO SCADENZIARIO, e sono 

� Ultima VP 
� Scadenza DGFE 
� Scadenza Abbonamento 
� Inizio Attività come RT 
� Scadenza Certificato Dispositivo 

 
Poi occorre impostare l’intervallo di osservazione (Da Data … A Data … ) 
 
Quindi utilizzando il pulsante CERCA si forza il programma a visualizzare nella lista 
sottostante le macchine che soddisfano tutte le selezioni impostate. 
Con il pulsante PULISCI SELEZIONI E FILTRI SCADENZIARIO si elimina l’effetto delle 
impostazioni relative alla gestione degli scadenziari. 

 
• La parte inferiore della schermata consente alcune operazioni importati e fornisce informazioni 

altrettanto importanti: 
 

 
 

o Numero di record per pagina (può essere modificato in base alle preferenze personali e/o in 
base al dispositivo in uso) 

o Numero della pagina correntemente visualizzata 
o Numero totale delle pagine disponibili (sono quelle necessarie a contenere tutti i record di 

clienti che soddisfano alla selezione attiva) 
o Numero totale di macchine in archivio (informazione all’estrema destra della cornice) 
o Frecce di spostamento all’interno delle pagine disponibili (prima / ultima / precedente / 

successiva) 
o Strumento di “refresh” delle informazioni presentate nella pagina (indispensabile per 

aggiornare il contenuto della pagina in base ad operazione eseguite dal tecnico o derivanti 
da operazioni eseguite da altri operatori remoti e/o dalla sede, attraverso il programma 
DINAMIC / GEAWIN 
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• GESTIONE INTERVENTI 
 
L’utente, utilizzando uno dei metodi descritti nei paragrafi precedenti, individua la macchina su cui 
andrà ad eseguire l’intervento, e la seleziona (flaggando il quadrativo alla sinistra della riga che 
contiene i dati della macchina): 
 

 
 

poi, usando il pulsante NUOVO INT/VP evidenziato nella figura precedente, richiama lo schermo 
attraverso il quale potrà inserire i dettagli dell’intervento che va ad eseguire: 
 

 
 

Tutti i campi evidenziati con il “titolo” in blu sono modificabili da parte del tecnico. 
 
Se il DINAMIC in uso è nella sua versione FULL, cioè nella versione che consente una gestione 
completa delle chiamate/interventi, il tecnico potrebbe trovarsi a chiudere una chiamata che sia già 
stata aperta dalla sede. In questo caso dovrà indicare NUMERO e DATA della chiamata, in modo che 
in fase di importazione del lavoro eseguito, il programma possa collegare questa registrazione con la 
chiamata corrispondente, e quindi procedere correttamente alla registrazione dell’intervento. 
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Nell’indicazione del TIPO INTERVENTO 1 il programma presente un elenco di possibilità che 
comprende tutte le tipologie di intervento ammesse sui RT: 
 
AE_01 - AE_02 - AE_03 - AE_04 - AE_05 - AE_06 - AE_07 - AE_98 - AE_99 - VP2_0 - VP2_1 
 
Se il tipo di intervento scelto non identifica una VP o una DISATTIVAZIONE, il programma abilita la 
possibilità di indicare anche il TIPO DI INTERVENTO 2, mettendo a disposizione del tecnico SOLO LE 
SCELTE CHE IDENTIFICANO UNA VP: 
 
AE_03 – AE_04 – AE_05 
 
Una volta compilati i campi principali (alcuni dei quali sono obbligatori per il proseguimento del 
lavoro e per la memorizzazione dell’intervento), il tecnico può decidere di proseguire con la 
registrazione dei dettagli dell’intervento stesso, usando il pulsante evidenziato nella figura seguente: 
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La schermata che viene presentata è la seguente: 
 

 
 

Il contenuto e il significato dei diversi campi è intuitivo. 
 
Nella parte inferiore della schermata si nota il pulsante: 

 
 

Questo pulsante risulta abilitato solo se uno dei due valori inseriti nella prima schermata della 
registrazione dell’intervento, che indicano il TIPO DI INTERVENTO, contiene un codice che 
rappresenta una VP (quindi se uno dei due valori è AE_03, AE_04, AE_05). 
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In questo caso il pulsante da accesso alla schermata di registrazione degli esiti delle prove che il 
tecnico deve eseguire in fase di VP, per potere poi ottenere la stampa della Check List completa e 
compilata: 
 

 
 
La registrazione dell’intervento si può chiudere in due modi: 

o usando il pulsante  

 
 

e in questo caso si otterrà solo la memorizzazione dell’intervento  

 
o oppure usando il pulsante  

 

 
 

e in questo caso si otterrà la generazione della stampa (informato PDF) del rapportino di 
intervento, eventualmente completo anche della Check List (che sarà relativa a sigillo integro o a 
sigillo rimosso, in base alle impostazioni indicate nella registrazione stessa), entrambi compilati con 
le informazioni che sono state inserite dal tecnico. 

 Se il dispositivo in uso da parte del tecnico lo consente, l’operazione potrà essere conclusa 
con la raccolta delle firme previste (Tecnico e Cliente) ed eventualmente con la “condivisione” del 
documento, tramite per esempio l’invio di una mail all’ufficio e/o al cliente stesso. 
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Il salvataggio dell’intervento, con o senza la generazione del PDF riepilogativo del lavoro 
eseguito, comporta la comparsa dell’intervento nella lista disponibile al tecnico e anche al 
Responsabile Tecnico (che vede gli interventi di tutti i tecnici). 

 
La lista è disponibile attraverso l’uso della linguetta Int/VP che è disponibile nella parte alta 

della schermata del programma: 
 

 
 
La schermata che viene riportata sarà la seguente: 
 

 
 
Gli interventi evidenziati con un Codice ID Rosso sono già stata importate, e quindi non sono 

più modificabili, mentre quelle evidenziate con un Codice ID Verde non sono ancora state importate 
dall’ufficio, quindi il Tecnico ha ancora la possibilità di modificarle. 

 
Ogni volta che l’ufficio provvede ad un’importazione dei dati (cosa che potrà avvenire in 

modo trasparente per il tecnico), gli interventi non ancora caricati in DINAMIC verranno importati nel 
database centrale. Questa situazione è evidenziata sia con il cambio di colore del Codice ID (da 
Verde e Rosso), sia dal cambio di colore e di numero identificativo del contenuto nella colonna 
“Stato Importazione VP”. 

La legenda è la seguente: 
o 0 – Verde = intervento non ancora importato, e quindi ancora modificabile 
o 1 – Giallo = intervento già importato una volta, e quindi non più modificabile (in caso di 

necessità la procedura di importazione può anche ripetere l’importazione. Si vede la 
trattazione specifica) 

o 2 – Rosso = intervento già importato due volte, e quindi non più modificabile (in caso di 
necessità la procedura di importazione può anche ripetere l’importazione. Si vede la 
trattazione specifica) 

ATTENZIONE:  
la funzione di importazione presente in DINAMIC controlla che non vengano eseguite 
importazioni multiple per lo stesso intervento. 
 
Dopo la seconda importazione, salvo indicazioni diverse, l’intervento scompare dalla lista e viene 
eliminato dal database remoto. 


