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DINAMIC release 4.79.01 – Febbraio 2016 e 

sottorelease successive fino alla 4.79.08 – Marzo 

2017 

Versioni FULL – LIGHT PLUS - LIGHT 
 
 
La versione 4.79 del programma DINAMIC, dalla prima sottorelease alla più recente,  
raccoglie tutte le variazioni che il programma ha avuto nel corso dell’anno 2016, 
soprattutto per effetto del lavoro di miglioramento delle interfacce grafiche e delle 
modalità operative. 
 
Spesso 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. 
 
Una delle ultime implementazioni che è stata aggiunta al programma riguarda la possibilità 
di velocizzare in modo importante la parte di lavoro che spesso risulta essere quella più 
pesante: la REGISTRAZIONE DELLE V.P. ESEGUITE SUI MISURATORI FISCALI 
USANDO UNA APP SPECIFICA FUNZIONANTE SU SMARTPHONE (Android). 
Hinser Data ha realizzato una APP SPECIFICA (funzionante in ambito ANDROID) che 
consente al tecnico di registrare in pochi secondi la VP che sta eseguendo, inviando questa 
informazione alla propria sede. 
Il programma può essere completato con un modulo che si occupa di importare in modo 
veloce, sicuro e automatico tutte le informazioni inviate dai tecnici utilizzando questa APP, 
riducendo in modo enorme i tempi di lavoro e gli errori possibili. 
Per ogni dettaglio su questa nuova funzionalità si rimando al link 
http://www.hinserdata.com/din_vpapp.htm 
 
Alcune delle altre implementazioni principali. 

• Controllo su LOGOTIPO FISCALE e MATRICOLA 
Sono stati inseriti i controlli definitivi sulle restrizioni inserite dall’Agenzia delle Entrate sul 
contenuto di LOGOTIPO FISCALE e MATRICOLA (relativamente alle apparecchiature 
fiscali): 
nel programma sono stati inseriti controlli che permettono all’utilizzatore di essere avvisato 
in caso di inserimento nei campi “logotipo fiscale” e “matricola” di caratteri non compatibili 
con le limitazioni espresse dall’Agenzia delle Entrate: 

• Logotipo fiscale costituito solo da “lettere” o “numeri” 
• Logotipo Fiscale lungo 2 caratteri 
• Primi 2 caratteri delle matricola costituiti solo da “lettere” o “numeri” 
• I caratteri della matricola dal 3 al settimo, ottavo o nono (in funzione della 

lunghezza della matricola stessa) costituiti solo “numeri” 
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Gli stessi controllo sono stati implementati anche nella funzione di VERIFICA DATI 
(disponibile dalla versione LIGHT PLUS in poi). 
 

• Gestione delle MATRICOLE CORTE 
Il programma, inoltre, gestisce in modo corretto e trasparente per l’utilizzatore le 
casistiche di matricole “corte”, cioè di quelle matricole che presentano una parte numerica 
lunga 7 caratteri.  
L’Agenzia delle Entrate non prevede l’esistenza di matricole che presentino la parte 
eccedente il Logotipo Fiscale più corta di 8 caratteri, e ogni comunicazione che contenesse 
queste specifiche (anche se corrette in base alla matricola effettiva dell’apparecchio) 
verrebbero scartate dal software di controllo. 
La soluzione a questa anomalia è l’inserimento di un carattere “0” nella posizione 
“corretta” (nell’accezione richiesta dell’Agenzia delle Entrate) all’interno della matricola 
reale. 
Il programma si occupa di questa sistemazione in modo automatico, nel momento della 
creazione del file per l’invio all’Agenzia delle Entrate, lasciando che durante tutto il resto 
della gestione dell’apparecchio possa essere utilizzata la matricola reale. 
 
La versione corrente del programma presenta nella schermata principale un accesso 
diretto alle scelte principali e/o più comuni messe a disposizione dell’utente. 
Ovviamente le stesse scelte continuano ad essere presenti anche nel menù principale e nei 
sottomenù specifici, insieme a tutte le scelte meno utilizzate. 
 
Nella schermata principale del programma è stato inserito anche un pulsante che contiene 
direttamente il collegamento alla pagina Web da cui è possibile accedere al software 
che consente il servizio di TELEASSISTENZA in caso di necessità e/o di comodità 
operativa. 
 
Nel corso degli ultimi anni è stata posta molta attenzione nella gestione delle Bilance, e 
in particolare per le NAWI fino a 30 kg. 
In questo settore sono stati sviluppati alcuni moduli opzionali specifici: 

• Modulo per la gestione delle Verifiche Periodiche 
• Modulo per la guida del tecnico durante l’esecuzione delle Verifiche Periodiche sulle 

bilance 
• Modulo per la gestione delle problematiche e degli adempimenti richiesti dall’entrata 

in vigore delle direttiva 31/2014 dell’Unione Europea, che l’Italia ha recepito a 
partire del 20/04/2016 

Per meglio approfondire questo argomento si rimanda al link 
http://www.hinserdata.com/dinbil.htm 
 
 
Per illustrare al meglio le diverse funzionalità disponibili nel programma, e quindi anche 
quelle di nuova implementazione, abbiamo reso disponibili sul nostro sito 
(www.hinserdata.com) una serie di TUTORIAL VIDEO di pochi minuti l’uno, attraverso i 
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quali abbiamo cercato di rendere più chiare le caratteristiche delle diverse fasi operative 
che l’operatore di DINAMIC si può trovare ad affrontare durante l’attività. 
Questi contributi formativi sono specifici per i diversi aspetti funzionali del programma, in 
modo che ognuno possa scegliere direttamente di quale ausilio vuole usufruire. 


